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Fatima e la conversione della Russia 
Marco Invernizzi 

«Possano questi sette anni che ci separano dal centenario delle Appari-
zioni affrettare il preannunciato trionfo del Cuore Immacolato di Maria a glo-
ria della Santissima Trinità»1. 

I sette anni sono passati. Quest’anno, il 13 maggio 2017, nel centenario 
delle apparizioni Papa Francesco ha canonizzato a Fatima due dei tre veggenti, i 
fratelli Francisco de Jesus Marto (1908-1918) e Jacinta de Jesus Marto (1910-
1920), che ricevettero il messaggio insieme con la cugina Lúcia de Jesus Rosa 
dos Santos (1907-2005). La sua omelia nella Messa di canonizzazione è un invi-
to alla speranza nella certezza che «abbiamo una Madre! Aggrappati a Lei co-
me dei figli, viviamo della speranza che poggia su Gesù [...]. Questa speranza 
sia la leva della vita di tutti noi! Una speranza che ci sostiene sempre, fino al-
l’ultimo respiro»2. Questa speranza ha accompagnato la Chiesa e l’umanità nei 
cento anni trascorsi e continua a rivolgersi a noi per «vincere le tenebre del ma-
le e riportarci verso la Luce»3 e per invitarci all’apostolato, a uscire da noi stes-
si per portare a tutti, partendo dai più infelici, il dono dell’amore di Dio: «Non 
vogliamo essere una speranza abortita! La vita può sopravvivere solo grazie 
alla generosità di un’altra vita»4. Una speranza che aiuta l’uomo a stare o a ri-
tornare sulla via della Luce, allontanandosi dal rischio di imboccare la strada che 
conduce all’inferno: «Ma Ella, presagendo e avvertendoci sul rischio dell’infer-
no a cui conduce una vita — spesso proposta e imposta — senza Dio e che pro-
fana Dio nelle sue creature, è venuta a ricordarci la Luce di Dio che dimora in 
noi e ci copre»5.  

                                                      
1 BENEDETTO XVI, Omelia durante la Santa Messa sulla spianata del Santuario di No-
stra Signora di Fatima, del 13-5-2010, nel sito web <https://w2.vatican.va/content/-
benedict-xvi/it/homilies/2010/documents/hf_ben-xvi_hom_20100513_fatima.html>. 
Tutti i siti web citati nelle note al testo sono stati consultati il 23-6-2017. 
2 FRANCESCO, Omelia durante la Santa Messa con il rito della canonizzazione dei beati 
Francisco Marto e Jacinta Marto sul sagrato del Santuario di Fatima, del 13-5-2017, in 
L’Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico religioso, Città del Vaticano 14-5-
2017; disponibile anche nel sito web <https://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/-
2017/documents/papa-francesco_20170513_omelia-pellegrinaggio-fatima.html>. Cfr. il 
testo completo dell’omelia alle pp. 61-62 di questo numero della rivista. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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Fatima, passato e futuro 

Nel 2010, tornando a Fatima nel decimo anniversario della rivelazione 
della terza parte del «segreto», Papa Benedetto XVI indica quest’ultimo come 
chiave di lettura del futuro della Chiesa e del mondo, mentre dieci anni prima lo 
aveva indicato come spiegazione del Novecento. Le due letture sono comple-
mentari, come cercherò di dimostrare, ed è fuorviante leggerle in contrapposi-
zione dialettica. Ma ascoltiamo le sue parole. «Innanzitutto — disse nel 2000 
l’allora prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede — dobbiamo 
affermare con il Cardinale [Angelo] Sodano: “… le vicende a cui fa riferimento 
la terza parte del ‘segreto’ di Fatima sembrano ormai appartenere al passato”. 
Nella misura in cui singoli eventi vengono rappresentati, essi ormai apparten-
gono al passato. Chi aveva atteso eccitanti rivelazioni apocalittiche sulla fine 
del mondo o sul futuro corso della storia, deve rimanere deluso»6. 

Le apparizioni a Fatima del maggio-ottobre 1917 aiutano a comprendere 
la Via Crucis della Chiesa nella storia del secolo XX e il ruolo speciale del Pon-
tefice in questa Via Dolorosa, come spiega sempre il card. Ratzinger7. Una via 
dolorosa costellata da persecuzioni drammatiche, che però non hanno l’ultima 
parola perché la Madonna è venuta a indicare all’umanità una via di salvezza, 
segnata dalla preghiera e dalla penitenza, che apre alla speranza, non soltanto 
nella vita eterna dei singoli ma anche in una situazione storica che vedrà il trion-
fo del Cuore Immacolato della Madre: «il Cuore aperto a Dio, purificato dalla 
contemplazione di Dio è più forte dei fucili e delle armi di ogni specie»8. 

Dieci anni dopo, il cardinale eletto Pontefice legge le apparizioni anche 
come guida per il futuro: «Si illuderebbe chi pensasse che la missione profetica 
di Fatima sia conclusa». E aggiunge una frase che dovrebbe fare riflettere: 
«L’uomo ha potuto scatenare un ciclo di morte e di terrore, ma non riesce ad 
interromperlo»9. 

Queste parole inducono a credere in un collegamento fra i due periodi; il 
Novecento, che termina con la rimozione del Muro di Berlino nel 1989 e soprat-
tutto con la fine dell’Unione Sovietica (URSS) nel 1991, quando la Russia «smet-
te di diffondere i suoi errori nel mondo»; e il mondo post-moderno, quello attua-
le, successivo all’epoca delle ideologie, dominato dalla «dittatura del relativi-
smo»10, come disse il cardinale Ratzinger nell’omelia della Messa «Pro eligen-

                                                      
6 CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Il Messaggio di Fatima, Libreria 
Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000, p. 43. 
7 Cfr. ibid., p. 42. 
8 Ibid., p. 43. 
9 BENEDETTO XVI, Omelia durante la Santa Messa sulla spianata del Santuario di No-
stra Signora di Fatima, cit. 
10 Cfr. Card. JOSEPH RATZINGER, Omelia durante la «Missa pro eligendo Romano Pon-
tifice», Basilica di San Pietro, Roma, 18-4-2005 (nel sito web <http://www.vatican-
.va/gpII/documents/homily-pro-eligendo-pontifice_20050418_it.html>). 
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do Romano Pontifice», celebrata come decano del Sacro Collegio, prima del 
conclave dal quale sarebbe uscito Papa con il nome di Benedetto XVI. 

La storia, quindi, non finisce, come aveva invece previsto qualcuno11, ma 
continua drammaticamente, seppure in un contesto cambiato. Dalla fine della 
capacità di seduzione e di espansione del comunismo non nasce un mondo paci-
ficato, tutt’altro. Il ciclo di morte e di terrore non è stato fermato. 

Le guerre balcaniche, il genocidio nel Ruanda e il terrorismo islamico 

Infatti, nello stesso 1991 in cui finisce l’URSS con la dichiarazione for-
male dell’8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, e viene ammainata dal 
Cremlino la bandiera rossa dello Stato sovietico nella data, altrettanto simbolica, 
del 25 dicembre, scoppiano le guerre balcaniche, che producono centinaia di 
migliaia di vittime, lo smembramento della Iugoslavia già comunista e la nascita 
di molti piccoli Stati nazionali: la Slovenia, la Croazia, la Bosnia-Erzegovina, la 
Macedonia, la Serbia, il Montenegro e il Kosovo12.  

Nel 1994, in soli tre mesi, in Ruanda, nell’Africa Centrale, si verifica un 
genocidio che provoca la morte di circa ottocentomila persone, in prevalenza di 
etnia tutsi. Tredici anni prima, nel villaggio di Kibeho, nell’Africa Centro-Orien-
tale, nel sud del Ruanda, la Madonna era apparsa a tre ragazze. Alphonsine Mu-
mureke, nata nel 1965, Nathalie Mukamazimpaka e Marie-Claire Mukangango, 
tutte e tre alunne del collegio di Kibeho, ricevono le apparizioni — le ultime due 
ragazze dopo un mese e mezzo dalla prima — nel loro edificio scolastico. Verifi-
catesi dal 28 novembre 1981 al 28 novembre 1989, ricalcano apparizioni prece-
denti, come quella del Sacro Cuore a Paray le Monial, nella Francia centro-orien-
tale, e quelle della Vergine a Fatima e a Medjugorje: tutte invitano alla preghiera 
e alla penitenza come requisiti fondamentali per la conversione del mondo, cui si 
associa necessariamente la sofferenza: «Nessuno arriva al cielo senza soffrire», 
dirà la Madonna alle tre veggenti13. 

Le apparizioni vengono riconosciute dall’autorità ecclesiastica con un de-
creto del 29 giugno 2001, letto dal vescovo di Gikongoro, mons. Augustin Mi-
sago, nel quale afferma: «In qualità di ordinario del luogo dichiaro che la Ver-

                                                      
11 Cfr. l’opera del politologo statunitense FRANCIS FUKUYAMA, La fine della storia e 
l’ultimo uomo, trad. it., Rizzoli, Milano 2003. 
12 Cfr. una sintetica panoramica della storia in EGIDIO IVETIC, I Balcani dopo i Balcani. 
Eredità e identità, Salerno, Roma 2015. 
13 Cfr. GABRIEL MAINDRON, Apparizioni a Kibeho. Annuncio di Maria nel cuore dell’A-
frica, prefazione di René Laurentin, trad. it., Queriniana, Brescia 1985; e La Vergine 
Maria Madre del Verbo. Kibeho-Ruanda, Velar-Elledici, Bergamo-Leumann (Torino) 
2009, p. 31. Sulla tragedia del genocidio e sul difficile cammino intrapreso dalla Chiesa 
del Ruanda per favorire il perdono e la riconciliazione nel Paese, cfr. MARCEL UWINEZA 

S.J., La memoria del genocidio in Rwanda, in La Civiltà Cattolica, anno 168, n. 4004, 
Roma 8/22 aprile 2017, pp. 172-185. 
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gine Maria è apparsa a Kibeho il 28 novembre 1981 e durante i mesi seguen-
ti»14. 

Il terrorismo, dopo la rivoluzione in Iran del 1979, dilaga nel mondo isla-
mico contro governi che i fondamentalisti ritengono corrotti e asserviti all’Occi-
dente, e culmina nella strage delle Torri Gemelle di New York nel 2001, per poi 
dare origine al cosiddetto califfato in parti dell’Iraq e della Siria nel 2014. La 
persecuzione dei cristiani porta a un numero di vittime elevato, nel Medio O-
riente, in Africa e in Asia, mentre governi laicisti emettono leggi contro i prin-
cìpi del diritto naturale e cristiano in tutta l’Europa, al servizio di una nuova 
ideologia gender che vuole sovvertire il dato di realtà della natura sessuata della 
persona in nome del prevalere di una sessualità «liberata» dagli stereotipi di ge-
nere e fluida. 

No, la storia non è proprio finita dopo il 1989 e il mondo non ha cono-
sciuto la pace ma una guerra mondiale «a pezzi»15, come ha detto Papa France-
sco. Da un certo punto di vista una guerra meno facile da controllare rispetto al 
tempo della Guerra Fredda (1946-1991), quando esistevano sostanzialmente due 
attori principali della scena geopolitica mondiale. 

Dalla «questione sociale» a quella «bioetica» 

Dopo la caduta del Muro nel 1989, san Giovanni Paolo II (1978-2005) 
aveva concluso in Vaticano, il 13 dicembre 1991, l’Assemblea speciale per l’Eu-
ropa del Sinodo dei vescovi, sia rivolta al passato, ossia a interpretare il Novecen-
to alla luce dei «segni dei tempi» e in particolare dei fatti del 1989, sia proiettata 
al futuro, alla nuova evangelizzazione dell’Europa, in particolare di quell’Europa 
dell’Est dove la Chiesa era stata costretta al silenzio per tanti decenni16. 
                                                      
14 Cfr. L’Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico religioso, Città del Vatica-
no 30-6-2001. 
15 «La cupidigia, l’intolleranza, l’ambizione al potere… sono motivi che spingono avan-
ti la decisione bellica, e questi motivi sono spesso giustificati da un’ideologia; ma pri-
ma c’è la passione, c’è l’impulso distorto. L’ideologia è una giustificazione, e quando 
non c’è un’ideologia, c’è la risposta di Caino: “A me che importa?”. «Sono forse io il 
custode di mio fratello?» (Gen 4,9). La guerra non guarda in faccia a nessuno: vecchi, 
bambini, mamme, papà… “A me che importa?”. Sopra l’ingresso di questo cimitero, 
aleggia il motto beffardo della guerra: “A me che importa?”. Tutte queste persone, che 
riposano qui, avevano i loro progetti, avevano i loro sogni…, ma le loro vite sono state 
spezzate. Perché? Perché l’umanità ha detto: “A me che importa?”. Anche oggi, dopo 
il secondo fallimento di un’altra guerra mondiale, forse si può parlare di una terza 
guerra combattuta “a pezzi”, con crimini, massacri, distruzioni…» (FRANCESCO, Ome-
lia al Sacrario militare di Redipuglia nel centenario della Prima guerra mondiale, 13-
9-2014), nel sito web <https://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2014/documents/-
papa-francesco_20140913_omelia-sacrario-militare-redipuglia.html>. 
16 Cfr. GIOVANNI CANTONI, Per la «nuova evangelizzazione» dell’Europa, in Cristiani-
tà, anno XIX, n. 200, dicembre 1991, pp. 3-9. 
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«Tuttavia il simbolo di Velehrad porta oltre, diramandosi in due direzioni: 
una verso il passato, l’altra verso il futuro»17, aveva detto il Santo Padre ricor-
dando che dal santuario di Velehrad, nel sud-est della Repubblica Ceca, il 22 apri-
le 1990, era stato annunciato il Sinodo che ora si stava concludendo, finalmente 
con la presenza dei rappresentanti di tutti gli episcopati europei. La libertà, infatti, 
era stato il motivo dominante dei lavori sinodali, una libertà restaurata nei Paesi 
già comunisti, ma una libertà che, male interpretata, poneva già nuovi problemi 
alla nuova evangelizzazione che il Pontefice proponeva. 

«In questo modo l’evangelizzazione si unisce strettamente all’antropolo-
gia», scriveva il Papa, anticipando il passaggio dalla questione sociale che ave-
va caratterizzato il Novecento e anche il secolo precedente, alla questione bioe-
tica, che definisce con il termine «riduzione antropologica» e che avrebbe carat-
terizzato il terzo millennio. «Cristo, Figlio di Dio ha rivelato all’uomo proprio 
questa verità sull’uomo, soprattutto con la sua stessa vita. L’evangelizzazione è 
sempre il cammino secondo tale verità. Nell’attuale tappa della storia l’evange-
lizzazione deve prendere, come proprio compito, questa verità sull’uomo supe-
rando le diverse forme della “riduzione antropologica”. Questo è particolar-
mente attuale nel nostro continente»18, cioè in Europa. 

La Russia come protagonista 

Il messaggio di Fatima continuava intanto ad accompagnare la vicenda 
terrena del Papa miracolosamente salvato dalla «Signora», il 13 maggio 1981. Il 
pellegrinaggio di ringraziamento a Fatima l’anno successivo, il 13 maggio 1982; 
l’atto di affidamento del mondo pronunciato a Roma davanti alla statua della 
Madonna di Fatima, fatta arrivare appositamente dal Portogallo, in comunione 
con i vescovi del mondo, il 25 marzo 1984; i fatti del 1989 e del 1991, che apri-
vano alla rivelazione della terza parte del «segreto», che avverrà nel 2000, in 
occasione della beatificazione di Jacinta e Francisco, sono le principali tappe del 
«segreto di Fatima» che continua ad accompagnare la storia, in particolare dopo 
l’attentato al Papa del 1981. Le apparizioni di Fatima precedono la Rivoluzione 
bolscevica di poche settimane: la Russia, da allora, rimane misteriosamente uni-
ta per cento anni, dal 1917 a oggi, al «segreto di Fatima», dalla Rivoluzione al-
l’annunciata conversione. 

Appare così chiaro come il messaggio profetico della Madonna affidato 
ai tre pastorelli non possa essere ridotto al solo aspetto spirituale, ma che la de-
vozione riparatrice dei primi cinque sabati del mese al Cuore Immacolato di 

                                                      
17 SAN GIOVANNI PAOLO II, Discorso alla conclusione dei lavori dell’Assemblea Spe-
ciale per l’Europa del Sinodo dei Vescovi, del 13-12-1991, nel sito web <https://-
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1991/december/documents/hf_jp-ii_-
spe_19911213_lavori-sinodo.html>. 
18 Ibidem. 
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Maria vada collegata con le indicazioni che la Madonna aveva dato dei «segni 
dei tempi».  

Il padre monfortano Stefano de Fiores (1933-2012), forse il maggiore ma-
riologo italiano, ha scritto a questo proposito: «Contro un’interpretazione spiri-
tualistica del messaggio di Fatima che intenderebbe astrarre dalla storia e dai 
risvolti politici, ho precisato che non ci è consentito ridurre tale messaggio a 
dei contenuti unicamente spirituali reputando bagaglio accidentale tutto il re-
sto, cioè preoccupazioni concrete per le sorti del mondo, riferimenti alla Rus-
sia, profezie, segni, simbolismo e segreti»19.  

Il messaggio, dunque, è strettamente legato alle vicende della Russia e al-
la diffusione del comunismo nel mondo, ma anche, e particolarmente nel nostro 
tempo post-ideologico, al grande e importante tema della conversione della 
Russia. È cominciata? A suor Lucia la Vergine aveva detto: «Il Santo Padre mi 
consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà concesso al mondo qualche tem-
po di pace»20. È importante impostare correttamente la domanda e analizzare la 
situazione attuale della Russia.  

La conversione della Russia 

La domanda comincia dal messaggio: «Avete visto l’inferno dove cadono 
le anime dei poveri peccatori. Per salvarle, Dio vuole stabilire nel mondo la 
devozione al mio Cuore Immacolato. Se faranno quel che vi dirò, molte anime 
si salveranno e avranno pace. La guerra sta per finire [la Prima Guerra Mon-
diale] ma se non smetteranno di offendere Dio, durante il Pontificato di Pio XI 
ne comincerà un’altra ancora peggiore. Quando vedrete una notte illuminata 
da una luce sconosciuta, sappiate che è il grande segno che Dio vi dà che sta 
per castigare il mondo per i suoi crimini, per mezzo della guerra, della fame e 
delle persecuzioni alla Chiesa e al Santo Padre. Per impedirla, verrò a chiedere 
la consacrazione della Russia al Mio Cuore Immacolato e la Comunione ripa-
ratrice nei primi sabati. Se accetteranno le Mie richieste, la Russia si convertirà 
e avranno pace; se no, spargerà i suoi errori per il mondo, promuovendo guer-
re e persecuzioni alla Chiesa. I buoni saranno martirizzati, il Santo Padre avrà 
molto da soffrire, varie nazioni saranno distrutte. Infine, il Mio Cuore Immaco-
lato trionferà. Il Santo Padre Mi consacrerà la Russia, che si convertirà, e sarà 
concesso al mondo un periodo di pace»21.  
                                                      
19 STEFANO DE FIORES S.M.M., Il segreto di Fatima. Una luce sul futuro del mondo, 
San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2008, pp. 72-73. 
20 Memorie di suor Lucia, compilazione di Luigi Kondor S.V.D. (1928-2009), collabo-
razione nell’introduzione e note di Joaquin Maria Alonso C.M.F. (1913-1981), 8a ed., 
Segretariado dos Pastorinhos, Fatima 2005, Quarta memoria, del 17-8-1959, pp. 131-
185 (p. 173); nel sito web <http://www.pastorinhos.com/_wp/wp-content/uploads/-
MemoriasI_it.pdf>. 
21 Ibid., Terza memoria, del 31-8-1941, pp. 117-129 (pp. 119-120). 
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La storia della consacrazione della Russia è lunga e complessa. Essa ha le 
sue radici nella storia profonda del popolo russo, che geograficamente e cultu-
ralmente appartiene sia all’Oriente sia all’Occidente, che è stato attraversato dal 
mito della Terza Roma dopo la caduta di Costantinopoli e contemporaneamente 
oggetto del desiderio di ritorno all’unità con la Roma dei Papi, sia da parte cat-
tolica sia con la testimonianza di qualche scrittore cristiano ortodosso come 
Vladimir Solov’ëv (1853-1900). Dunque, la consacrazione che richiede la Ma-
donna nel 1917 viene percepita, anche dalla Santa Sede, come una nuova tappa 
del percorso, assolutamente importante, del mistero della Russia nella prospetti-
va del suo ritorno alla piena comunione con Roma. 

Nel 1929, suor Lucia ha un’altra visione della Madonna, trascritta dal suo 
direttore spirituale, padre José Bernardo Gonçalves S.J. (1894-1966), direttamente 
dagli appunti della veggente: «È arrivato il momento in cui Dio chiede che il San-
to Padre faccia, in unione con tutti i vescovi del mondo, la consacrazione della 
Russia al Mio Cuore Immacolato, promettendo di salvarla con questo mezzo»22. 
Siamo nel 1929, mentre la consacrazione della Russia ritenuta valida da suor Lu-
cia avverrà il 25 marzo 1984, come dirà lei stessa in una lettera del 29 agosto 
1989, pochi mesi prima della caduta del Muro di Berlino: «La consacrazione del 
mondo in conformità con quanto richiesto dalla Madonna è compiuta? 

«Il 31 ottobre 1942 la fece Sua Santità Pio XII; in seguito mi fu doman-
dato se era in conformità con quanto richiesto dalla Madonna: io risposi di no 
perché mancava l’unione con tutti i vescovi del mondo. Poi la fece Sua Santità 
Paolo VI il 13 maggio 1967. Mi fu domandato se era in conformità con quanto 
richiesto dalla Madonna. Io risposi di no per lo stesso motivo: mancava l’unio-
ne con tutti i vescovi del mondo. 

«Infine la fece Sua Santità Giovanni Paolo II il 13 maggio 1982. Quan-
do mi fu domandato se era conforme alle richieste della Madonna risposi di 
no, continuando a mancare l’unione con tutti i vescovi del mondo. Allora lo 
stesso sommo pontefice Giovanni Paolo II scrisse a tutti i vescovi del mondo 
chiedendo loro di unirsi a lui; fece portare a Roma la statua della Madonna 
di Fatima (quella della cappellina) e il 25 marzo 1984, pubblicamente, in 
unione coi vescovi che vollero unirsi a lui, fece la consacrazione così come la 
Madonna aveva voluto. In seguito mi fu domandato se era conforme a quanto 
richiesto dalla Madonna e io risposi di sì. Da quel momento, la consacrazione 
è compiuta. 

«Perché dunque questa esigenza di Dio di celebrare tale consacrazione 
in unione con tutti i vescovi del mondo? Perché è un appello all’unione di tut-
ti i cristiani — il corpo mistico di Cristo — a capo della quale sta il Papa, 
unico vero rappresentante di Cristo in terra, al quale il Signore affidò le chia-
vi del regno dei cieli. E da questa unione dipendono la fede nel mondo e la 
                                                      
22 Ibid., Appendice II. Testo della richiesta di Consacrazione della Russia, pp. 190-192 
(p. 192). 
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carità, che è il vincolo che deve unirci tutti quanti in Cristo come Egli chiese 
al Padre»23. 

Qualcosa è accaduto  

La consacrazione di san Giovanni Paolo II del 25 marzo 1984 è stata rite-
nuta valida e accettata da Dio, secondo la testimonianza di suor Lucia, perché 
finalmente avvenuta dopo la richiesta del Pontefice a tutti i vescovi del mondo 
di affidare il mondo e la Russia a Maria. Così infatti san Giovanni Paolo II fece 
la richiesta ai suoi confratelli nell’episcopato: «Le parole dell’Atto di consacra-
zione e di affidamento, che allego, corrispondono, con piccoli cambiamenti, a 
quelle che pronunciai a Fatima il giorno 13 maggio 1982. Non posso sottrarmi 
alla convinzione che il ripetere questo Atto nel corso dell’Anno Giubilare della 
Redenzione corrisponda alle aspettative di molti cuori umani, desiderosi di rin-
novare alla Vergine Maria la testimonianza della loro devozione e di confidarle 
le afflizioni per i molteplici mali del presente, i timori per le minacce che in-
combono sull’avvenire, le preoccupazioni per la pace e la giustizia nelle singole 
nazioni e nel mondo intero. La data più conveniente per questa comune testi-
monianza sembra essere la solennità dell’Annunciazione del Signore nel corso 
della Quaresima del 1984. Sarò grato se in tale giorno (il 24 marzo, a cui è an-
ticipata liturgicamente la solennità mariana, oppure il 25 marzo, terza domeni-
ca di Quaresima), vorrete rinnovare questo Atto insieme con me, scegliendo il 
modo che ognuno di voi riterrà più adatto»24. 

La Russia dopo il 1991 

Uno studioso e anche testimone della vita interna della Russia ha spiegato 
come effettivamente, dopo la fine dell’URSS nel 1991, la Russia abbia cono-
sciuto un periodo di reale libertà religiosa, per tutte le confessioni cristiane e 
non soltanto per la Chiesa ortodossa25. Era il periodo in cui la Russia era gover-
nata da Boris El’cin (1931-2007), che le diede una impronta filooccidentale os-
sia di grande apertura interna sia dal punto di vista religioso che politico. Fu in 
questo periodo che i cattolici poterono ritornare a fare apostolato anche nel co-

                                                      
23 CARMELO DI COIMBRA, Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Biografia di suor Lu-
cia di Gesù e del Cuore Immacolato di Maria, Edizioni Carmelo di Coimbra-OCD, 
Roma 2016, pp. 225-226 (cfr. recensione di Susanna Manzin, in Cristianità, anno XLV, 
n. 384, marzo-aprile 2017, pp. 63-66). 
24 SAN GIOVANNI PAOLO II, Lettera ai vescovi nella solennità dell’Immacolata Conce-
zione, dell’8-12-1983; nel sito web <http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/-
1983/documents/hf_jp-ii_let_19831208_vescovi-immacolata-concezione.html>. 
25 Cfr. STEFANO CAPRIO, saggio conclusivo a GIOVANNI CODEVILLA, Storia della Russia e 
dei paesi limitrofi. Chiesa e impero, 4 voll., Jaca Book, Milano 2016, vol. IV, La nuova 
Russia. 1990-2015, pp. 207-309. 

http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/speeches/1982/may/documents/hf_jp-ii_spe_19820513_vergine-fatima.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1984/documents/hf_jp-ii_hom_19840325_giubileo-famiglie.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1984/documents/hf_jp-ii_hom_19840325_giubileo-famiglie.html
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siddetto territorio canonico degli ortodossi e fu in questi anni, all’incirca l’ulti-
mo decennio del secolo XX, che la Russia conobbe realmente la libertà religio-
sa, dopo l’esperienza dell’ateismo marxista e quella precedente dell’Ortodossia 
come religione di Stato. Ma come spesso accade, con la libertà entrò di tutto dal 
resto del mondo, fra cui i nuovi movimenti religiosi, il consumismo e la corru-
zione, che portarono la Russia sull’orlo del collasso. 

Fu anche in seguito a questa situazione che emerse la figura di Vladimir 
Putin26. Uomo cresciuto nei servizi segreti sovietici, ritornò a Leningrado dopo la 
sua prima e unica esperienza nel controspionaggio a Dresda, dove si trovava quan-
do avvenne la caduta del Muro e il conseguente ritorno in Russia di tutti gli agenti 
in servizio all’estero. A Leningrado cominciò la sua carriera politica, al servizio 
del sindaco della città, Anatolij Aleksandrovič Sobčak (1937-2000), prima di es-
sere chiamato a Mosca nell’entourage dello stesso El’cin, che poi lo nominò 
primo ministro, nel 1999. 

Da questo momento Putin si impadronirà progressivamente di tutto il po-
tere politico della Russia, che non è mai stata una democrazia nel senso occi-
dentale del termine, e lo farà appoggiandosi alla Chiesa ortodossa, in particolare 
dopo la nomina a Patriarca di Kirill I, nel 2009, restituendole un ruolo centrale 
nella vita del Paese, dopo i decenni di ateismo e dopo il breve periodo della li-
bertà religiosa. 

La sua visione, nazionalista e strettamente legata all’Ortodossia, nazio-
nal-ortodossa forse potremmo chiamarla, comportava una forte alleanza appun-
to con la Chiesa ortodossa e al contrario una forte competizione con la Chiesa 
cattolica, che si sviluppò in particolare sotto il pontificato di san Giovanni 
Paolo II, il Papa polacco che dopo la fine dell’URSS avrebbe favorito la pene-
trazione del cattolicesimo in Russia. La contrapposizione diminuì con il ponti-
ficato di Benedetto XVI, apprezzato dagli ortodossi per la sua grande atten-
zione alla centralità della liturgia, e culminerà nell’incontro storico fra il Pa-
triarca di Mosca Kirill e Papa Francesco, avvenuto all’aeroporto dell’Avana, a 
Cuba, il 12 febbraio 2016, e nella conseguente dichiarazione comune in difesa 
dei princìpi cristiani contro il laicismo dell’Occidente e il fondamentalismo 
islamico27. 

Alla luce di quanto accaduto dopo la fine dell’URSS, annunciata a Fati-
ma, risuona la domanda: la Russia si è convertita? E quando è cominciata questa 
conversione? E a che cosa? Alla restaurazione di una società imperiale, fondata 
sull’Ortodossia, legata al mito della Terza Roma in contrapposizione con la 
Roma cattolica? Oppure ci sarà un «ritrovarsi» nell’unità di tutti i cristiani, co-
me profetizzato da Solov’ëv? 

                                                      
26 Cfr. SERGIO ROMANO, Putin e la ricostruzione della grande Russia, Longanesi, Mila-
no 2016. 
27 Cfr. il testo della dichiarazione comune, in S. CAPRIO, op. cit., pp. 297-302. 



Cristianità n. 385, maggio-giugno 2017 

10 

«Riuscirà la Russia a salvare il mondo?» si chiede don Stefano Caprio. 
Potrà il suo modello di sinfonia fra Chiesa e Stato superare «il cinismo laico de-
gli occidentali e il fanatismo religioso dei vari stati islamici e non?»28. Il pro-
blema è «passare dai roboanti proclami agli umili fatti e, nel caso della Russia 
contemporanea, offrire una prospettiva stabile e credibile alla grande illusione 
putiniana, sostenuta da una rinascita religiosa tanto decantata quanto ancora 
soltanto virtuale»29. 

Una prospettiva molto più negativa viene offerta da Vittorio Strada: «L’u-
nico vestito è il retaggio glorioso degli imperi zarista e comunista, da Ivan il Ter-
ribile e Pietro il Grande e soprattutto a Stalin, che portò la potenza russa al suo 
apogeo in senso territoriale e ideale, e la cui opera va continuata rimediando al 
disastro provocato da “riformatori” come Chrusciov e Gorbaciov (e, peggio an-
cora, Eltsin). A foggiare il nuovo abito dell’imperatore sul modello dell’antico è 
un atelier di storici e ideologi che godono del monopolio dei mezzi di formazione 
(stampa, scuola, televisione, ecc.) e dell’apporto della Chiesa ortodossa russa, 
che tende a fare del cristianesimo orientale una religione nazionale di Stato. La 
veste è però fatta di materiale trasparente che vela a stento la nudità, a diffe-
renza dei paludamenti dei grandi imperi del passato. Che cosa riservi l’avveni-
re non c’è profeta o futurologo che possa predirlo»30 .  

Sono state ricostruite le chiese, tanto che un numero così elevato non vi 
è mai stato nella storia russa, ma solo Dio sa se sono stati ricostruiti anche i 
cuori dei russi e se la loro attuale religiosità non sia una ideologia che vede la 
religione come un collante identitario necessario per portare il progetto dell’e-
gemonia russa nel mondo. Per esempio, rimane la forte ambiguità di fronte al 
passato comunista, che non viene rifiutato interamente, ma accolto in parte — 
in particolare la figura di Iosif Vissarionovič Džugašvili «Stalin» (1879-1953) 
— dentro una ricostruzione nazionalista della propria storia: «La vera svolta 
del post-comunismo in Russia non si è risolta nel rifiuto del comunismo e nel-
la scelta di altri sistemi e altri valori. Anche il comunismo russo fa parte del-
l’identità russa, è un elemento proprio e ineliminabile. Non si tratta di una 
nostalgia politica, ma di una profonda consapevolezza spirituale: a differenza 
degli altri popoli cristiani, la Russia non si fa cancellare dalla storia e dagli 
assalti di Satana [...]. La santa Russia ha un compito escatologico, è l’ultima 
difesa contro la vittoria del nemico, laddove tutti gli altri si sono da tempo ar-
resi»31. 

                                                      
28 Ibid., p. 307. 
29 Ibidem. 
30 VITTORIO STRADA, Impero e rivoluzione. Russia 1917-2017, Marsilio, Venezia 2017, 
p. 149. 
31 Ibid., p. 252. 
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Da Fatima a Medjugorje 

Ma, negli anni in cui san Giovanni Paolo II consacra la Russia a Maria, 
un’altra apparizione mariana era in corso: dal 1981, a Medjugorje, un piccolo vil-
laggio dell’Erzegovina, la Madonna, come Regina della pace, appariva ogni 25 
del mese a sei allora bambini e, tramite loro, alla parrocchia di questo piccolo 
paese, destinata a diventare la parrocchia modello per tutto il mondo cattolico. 
L’apparizione avveniva in un lembo di terra che sarebbe stato segnato da una 
guerra feroce fra ortodossi serbi, cattolici croati e musulmani bosniaci, una guerra 
(1992-1995) che provocherà circa novantaseimila morti fra soldati e civili, oltre a 
una radicale mutazione geopolitica della Penisola Balcanica. Un’apparizione le-
gata a Fatima perché, in un messaggio del 25 agosto 1991, la Madonna dirà di es-
sere venuta per continuare quanto aveva cominciato a Fatima: «Cari figli, anche 
oggi vi invito alla preghiera affinché con il vostro aiuto sia realizzato tutto quello 
che voglio realizzare attraverso i segreti che ho iniziato a Fatima»32.  

Le apparizioni di Medjugorje non sono state approvate dalla Santa Sede 
perché ancora in corso e perché rappresentano un caso assai complesso, trat-
tandosi di apparizioni che si protraggono dal 1981, ininterrottamente; esse so-
no state studiate da un’apposita commissione dottrinale presieduta dal card. 
Camillo Ruini, voluta dalla Santa Sede, i cui risultati non sono ancora stati re-
si pubblici. 

Pochi mesi fa, il Santo Padre ha inviato l’arcivescovo di Warszawa-Pra-
ga, mons. Henryk Hoser, come rappresentante della Santa Sede presso la par-
rocchia San Giacomo di Medjugorje, con un compito suppletivo rispetto alla 
commissione del card. Ruini ed esclusivamente pastorale. «Questo luogo di 
preghiera — ha detto l’inviato del Papa, le cui parole sono riportate dal sito 
Medjugorje.hr e riprese dall’Agenzia della Conferenza episcopale italiana Sir 
— è ora conosciuto nel mondo intero. Il Santo Padre è molto interessato allo 
sviluppo della pietà popolare che si svolge in questo luogo. Questo fa anche 
parte della mia missione: valutare la pastorale di questo luogo e proporre di-
rettive che si dovranno realizzare in futuro. Vengo da un Paese che ha molta 
devozione verso la Madre di Dio. Maria è la Regina della Polonia. Auguro a 
tutti voi di fare di Maria la Regina della vostra vita. Per il momento bastano 
queste parole»33. Pochi giorni dopo lo stesso presule ha detto durante una con-
ferenza stampa nella piccola località in Bosnia-Erzegovina: «Medjugorje è 
una luce nel mondo di oggi. I pellegrini che vengono a Medjugorje sono at-
                                                      
32 Cfr. LIVIO FANZAGA S.P., con Diego Manetti, Da Fatima a Medjugorje. Il piano di 
Maria per un futuro di pace, Piemme, Milano 2017, p. 9. 
33 SIR. SERVIZIO INFORMAZIONE RELIGIOSA, Medjugorje: mons. Hoser (inviato specia-
le), «Papa molto interessato allo sviluppo della pietà popolare che si svolge in questo 
luogo», 30-3-2017; nel sito web <http://agensir.it/quotidiano/2017/3/30/medjugorje-
mons-hoser-inviato-papale-papa-molto-interessato-allo-sviluppo-della-pieta-popolare-
che-si-svolge-in-questo-luogo>. 
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tratti soprattutto dalla scoperta di qualcosa di eccezionale, dall’atmosfera di 
pace interiore e di pace dei cuori»34. L’arcivescovo ha anche sottolineato il 
carattere «cristocentrico» del culto della Madonna di Medjugorje, ricordando 
la regolarità delle celebrazioni eucaristiche e delle adorazioni del Santissimo 
Sacramento. Inoltre, ha messo in risalto «la scoperta» da parte di numerosi 
pellegrini della preghiera del Rosario, nonché l’adesione da parte loro alla li-
turgia della Via Crucis. Mons. Hoser ha, infine, invitato tutti a salire sulla colli-
na del Pod Brdo, il luogo dove è stata collocata una figura della Madonna e 
dove avverrebbero le apparizioni35. 

Il legame tra Fatima e Medjugorje non si trova soltanto nella citata frase 
della Madonna, ma anche nella preoccupazione del soprannaturale per la poca 
fede degli uomini e per il rischio della guerra; in entrambi i casi, così come a 
Kibeho, la Madonna annuncia una guerra ma indica la strada della conversio-
ne, ossia non lascia mai soli gli uomini. Proprio tornando da Fatima, il Papa 
ha risposto alla domanda di un giornalista sulle apparizioni di Medjugorje, ri-
cordando come nel paesino dell’Erzegovina, come in quello portoghese, il mi-
racolo più autentico, al di là delle rivelazioni e delle inchieste, rimane la stu-
pefacente risposta d’amore di milioni di persone, la loro conversione e la loro 
perseveranza cent’anni dopo Fatima e trentacinque dopo Medjugorje36.  

                                                      
34 IDEM, Medjugorje: mons. Hoser (inviato speciale Santa Sede), «una luce nel mondo 
di oggi», 5-4-2017, nel sito web <http://agensir.it/quotidiano/2017/4/5/bosnia-erzegovina-
mons-hoser-a-medjugorje-una-luce-nel-mondo-di-oggi>. 
35 Cfr. ibidem. 
36 «[...] il nocciolo vero e proprio del rapporto-Ruini: il fatto spirituale, il fatto pastora-
le, gente che va lì e si converte, gente che incontra Dio, che cambia vita… Per questo 
non c’è una bacchetta magica, e questo fatto spirituale-pastorale non si può negare. 
Adesso, per vedere le cose con tutti questi dati, con le risposte che mi hanno inviato i 
teologi, si è nominato questo Vescovo — bravo, bravo perché ha esperienza — per ve-
dere la parte pastorale come va. E alla fine, si dirà qualche parola» (FRANCESCO, Con-
ferenza stampa durante il volo di ritorno da Fatima, del 13-5-2017, nel sito web 
<https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2017/may/documents/papa -
francesco_20170513_voloritorno-fatima.html>). 
 



Dov’è finito il Sud? 
Ricollocare il Mezzogiorno  

nell’agenda politica 
Alfredo Mantovano 

È solo per un caso — la 
data odierna è stata scelta da 
tempo — se il nostro incontro si 
tiene in coincidenza con un al-
tro, che presenta ben altre carat-
teristiche e che è in corso di svol-
gimento a più di mille chilometri 
da qui, a Pontida1. L’incontro di 
Pontida non si inserisce in un 
corso di formazione, come il no-
stro, eppure qualche elemento in 
comune con il nostro sentire 
sembra averlo.  

 
1. Napoli contro Pontida? 

I centri sociali napoletani, in 
compagnia di «sudisti» di vario 
tipo, si sono dati appuntamento 
per oggi nel luogo-simbolo della 
Lega Nord. Sono impegnati in 
un corteo «antirazzista» e poi in 
quello che hanno denominato 
Festival antirazzista, migrante e terrone: hanno individuato in ciò una forma di 
reazione alla visita politica che l’11 marzo scorso il segretario leghista on. Mat-
teo Salvini aveva fatto a Napoli per un comizio alla Mostra d’Oltremare. Per la 
verità, una forma ulteriore rispetto agli scontri che quel giorno si erano scatenati 

                                                      
 Il testo rielabora la relazione avente lo stesso titolo, svolta il 22-4-2017 a Lecce alla 
Scuola di formazione politico-culturale promossa dal consigliere regionale pugliese av-
vocato Andrea Caroppo, in collaborazione con Alleanza Cattolica. Di essa si è mantenu-
to il tratto discorsivo, aggiungendo solo qualche nota a piè di pagina. 
1 Cfr. il sito web <http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/pontida-raduno-1.3055784>. 
Tutti i siti web citati nelle note al testo sono stati consultati il 23-6-2017. 

A centocinquant’anni dall’unifica-
zione politica italiana e dalla nascita 
della Questione Meridionale, il Mez-
zogiorno d’Italia è quasi scomparso 
dal dibattito e dall’agenda politica 
nazionale, salvo riemergere di tanto 
in tanto fra stereotipi o nostalgie. 
L’articolo offre un’analisi molto ar-
ticolata della questione e propone un 
nuovo meridionalismo, volto al re-
cupero equilibrato e non semplicisti-
co della memoria storica del Sud; al-
l’utilizzo nel modo migliore delle ri-
sorse culturali, imprenditoriali, civili 
e religiose che ancora vi sono; all’ac-
cettazione della sfida del federalismo, 
grande occasione per intervenire 
nell’ottica di una reale sussidiarietà.  

 

http://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/pontida-raduno-1.3055784
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a Napoli — a Fuorigrotta — al termine di un corteo di protesta inizialmente pa-
cifico, ma poi degenerato in circa tre quarti d’ora di guerriglia urbana, con auto-
vetture distrutte, strade devastate, segnali stradali divelti, cassonetti incendiati2. 
Al corteo di protesta avevano preso parte assessori della giunta comunale di 
Napoli, il cui sindaco, Luigi De Magistris, all’approssimarsi dell’iniziativa della 
Lega dell’11 marzo, aveva chiesto al prefetto del capoluogo campano e al go-
verno nazionale di vietare la manifestazione con l’on. Salvini.  

Quel che è accaduto a Napoli l’11 marzo è veramente triste: è triste cioè 
che dapprima si tenti di impedire la presenza del leader di un partito, al di là 
della condivisione delle sue posizioni, e poi si vada a sfidare lo stesso partito nel 
suo luogo simbolo. È triste pure che a Pontida il sindaco e il Comune abbiano 
imposto una sorta di coprifuoco in coincidenza della contro-manifestazione 
pseudo-sudista, con la chiusura degli esercizi commerciali e del centro storico. 
Ma quel che è più triste in assoluto è che quando vi sono polemiche come que-
ste la sostanza resti fuori. E la sostanza qui, se si ha voglia di uscire dagli slogan 
e dalla demagogia, è che il tema del Sud è da anni assente dall’agenda politica 
nazionale: proviamo ad attivare un motore di ricerca sui siti della Camera dei 
deputati, del Senato, del Parlamento europeo e dei Consigli delle Regioni meri-
dionali per verificare la quantità e la qualità delle discussioni aventi a oggetto il 
Mezzogiorno d’Italia nell’ultimo quinquennio. Proviamo a rintracciare un’idea, 
una proposta, un obiettivo che vada incontro a tale realtà, o che addirittura abbia 
trovato realizzazione. 
 

2. I nodi riguardanti il Sud di un confronto che manca. Eppure le voci 
per animare un confronto sul tema, pur aspro, esito di visioni antitetiche, ci sono 
in abbondanza. Qualche esempio? 

 
a) Nonostante la crisi, Lombardia e Veneto vantano standard di reddito 

pro capite superiori alla media europea, più che italiana. Non infon-
datamente esse chiedono un’autonomia maggiore, comparabile con 
quella delle regioni a statuto speciale, avendo promosso referendum 
che si terranno a breve. Pur vivendo dal punto di vista economico 
meglio rispetto a chi risiede al Sud, quelle realtà non cessano di as-
sumere iniziative politiche e istituzionali per incrementare il benesse-
re delle rispettive popolazioni. L’esistenza di condizioni medie di vita 
più elevate rispetto al resto d’Italia non è un dono di natura: è l’esito 
di un impegno diffuso che ha riguardato vari settori economici e so-
ciali. Se andiamo con la memoria a taluni film italiani degli anni 
1950, ricordiamo fra i personaggi ricorrenti la collaboratrice familiare 
veneta che prestava servizio in una famiglia della borghesia romana 

                                                      
2 Cfr. il sito web <http://www.ansa.it/campania/notizie/2017/03/10/salvini-a-napoli-
occupata-la-sala-dove-domani-parlera_9a5bc079-7053-47bb-9e21-fe3deca26ef6.html>. 

http://www.ansa.it/campania/notizie/2017/03/10/salvini-a-napoli-occupata-la-sala-dove-domani-parlera_9a5bc079-7053-47bb-9e21-fe3deca26ef6.html
http://www.ansa.it/campania/notizie/2017/03/10/salvini-a-napoli-occupata-la-sala-dove-domani-parlera_9a5bc079-7053-47bb-9e21-fe3deca26ef6.html
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medio-alta, o il carabiniere pure veneto incardinato in una stazione 
dell’Arma della Ciociaria: non pochi veneti all’epoca erano costretti 
dalla necessità a lasciare la propria terra per svolgere mestieri umili e 
di sacrificio in altre zone d’Italia. Da allora a oggi è cambiato tanto, e 
in positivo, grazie a scelte politiche che hanno generato sviluppo e a 
sforzi condivisi. Qualcuno oggi discute nel Sud o per il Sud modelli 
di sviluppo che valgano per le differenti Regioni che si trovano al di 
sotto del fiume Garigliano? 

 
b) Vi è mai stato un dibattito serio sul perché Regioni ed enti territoriali 

al Sud riescono a utilizzare solo una piccola parte dei fondi europei 
indirizzati verso le aree meridionali? Sul perché non si ci attrezzi né 
ci si munisca delle competenze che permettano di affrontare procedu-
re e controlli obiettivamente complessi? Sul perché si preferisca la-
mentare la carenza di risorse, quando il salvadanaio esiste, anche se 
per aprirlo — e per farlo nei limiti temporali assegnati — si richiede 
professionalità? In un settore strategico come l’agricoltura, le imprese 
operanti al Sud si caratterizzano oggi per una notevole qualità produt-
tiva, cui fa da contrappeso negativo il mancato completamento della 
filiera verso l’agroindustria. La combinazione fra beni ambientali e 
beni culturali in tante città del Sud — in primis, Siracusa, Napoli, Pa-
lermo — appare altamente competitiva con quella di città importanti 
del Centro-Nord, come Ravenna, Pisa, Torino; il deficit delle città del 
Sud sta nella incapacità di attivare i mezzi che valorizzino il patrimo-
nio di cui dispongono. Oggi le imprese di medie dimensioni operanti 
al Sud hanno performance pari se non superiori alle medie imprese 
del Centro-Nord: purtroppo quantitativamente sono molte di meno. 
Per l’agricoltura, come per gli assetti urbani, come per il tessuto im-
prenditoriale, il Sud patisce un affiancamento istituzionale meno ade-
guato rispetto al resto d’Italia. 

 
c) A proposito di formazione e senza andare troppo lontano, chi visita il 

sito dell’Università del Salento — ateneo costituito da oltre sessan-
t’anni, con sede a Lecce, con un cospicuo numero di iscritti e con li-
velli di eccellenza raggiunti in alcune discipline, innanzitutto la Fisica 
— apprende che al suo interno vi è la facoltà di Lettere e Filosofia 
che include corsi di laurea in Filosofia, Lettere, Lingue Straniere e 
Scienza della Comunicazione. Ma vi è pure la Facoltà di Scienza del-
la Formazione, che prevede corsi di laurea con indirizzo pedagogico, 
psicologico, sociologico, di Formazione Primaria, di Servizi Sociali. 
Consentitemi di nutrire qualche dubbio sulla circostanza che questa 
varietà di offerta formativa fra Lettere e Magistero sia idonea a tra-
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dursi in varietà di occupazioni lavorative. In compenso mancano una 
facoltà di Agraria e un corso di laurea in Enologia, pur se una delle 
risorse primarie nel Salento è l’agricoltura, e in particolare la produ-
zione di vini, anche di qualità: settori che hanno conosciuto uno svi-
luppo certamente superiore a quello delle scuole d’infanzia… Eppure 
la questione dell’adeguatezza dell’offerta formativa nei poli culturali 
più significativi non entra in quel confronto politico nel quale do-
vrebbe occupare invece un rilievo centrale. 

 
d) Da anni chi deve recarsi da Roma a Milano ha maggiore convenienza 

a prendere il treno invece dell’aereo: dal centro della capitale al cen-
tro di Milano si arriva prima e si viaggia più comodi. Ciò spiega per-
ché da quando esiste l’alta velocità ferroviaria, in un quadro naziona-
le di costante incremento dell’uso del mezzo aereo, quel percorso per 
via aerea abbia invece fatto registrare una sensibile diminuzione di 
utenti. Chi invece da Roma deve recarsi a Lecce impiega esattamente 
il doppio, quando va bene e per un numero di chilometri eguale al 
tratto fra Roma e Milano. Sul fronte dei trasporti, il massimo sforzo 
profuso negli ultimi anni dalle Regioni del Sud d’Italia è stata l’ero-
gazione di generosi contributi a compagnie aree low cost non italiane: 
una scelta che si è rivelata di respiro corto perché in contrasto con le 
norme europee sulla concorrenza. Si è quindi tradotta in una penaliz-
zazione dell’utenza perché i richiami delle istituzioni europee e la so-
pravvenuta carenza di risorse sono stati seguiti dalla contrazione dei 
contributi da parte delle Regioni e da una riduzione dei voli. Ma an-
che questa voce è estranea al confronto politico. 

 
e) L’assenza di una riflessione seria caratterizza pure il tema dell’am-

biente, cruciale per le ricadute su voci essenziali per la vita quotidia-
na, dalla salute allo sviluppo. Anche qui, a mo’ di esempio e senza al-
lontanarci dalla Puglia: l’ambiente di una regione così vasta e diversi-
ficata ha subìto nel corso dei decenni aggressioni pesanti a seguito di 
insediamenti produttivi ed energetici realizzati e mantenuti in totale 
disprezzo delle caratteristiche del territorio e della salute di chi vi ri-
siede. Si pensi allo stravolgimento della città di Taranto e della vasta 
area a essa circostante provocato dall’Italsider, poi divenuta Ilva, fin 
dalla prima metà degli anni 1960. O alla centrale a carbone che dalla 
metà degli anni 1980 è stata realizzata in località Cerano, a breve di-
stanza da Brindisi. O alle pale eoliche che durante l’amministrazione 
regionale presieduta dall’on. Nichi Vendola sono state disseminate a 
centinaia sull’intero territorio pugliese, pur esse fonte di non lieve 
turbamento dell’ambiente, oltre che di deturpamento visivo (dettaglio 
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non marginale, in un’area a forte vocazione turistica). Che cosa ani-
ma i dibattiti politici territoriali? Forse individuare una via d’uscita 
per la pesante crisi dell’acciaio che interessa l’Ilva, e con essa Taran-
to e dintorni, in parallelo alle iniziative giudiziarie che, cinquant’anni 
dopo l’apertura dell’azienda, hanno imposto il rientro in parametri 
non inquinanti? Neanche per idea: del futuro di Taranto si occupa da 
anni la sola autorità che fa sentire la propria voce, l’attuale arcivesco-
vo mons. Filippo Santoro; dal resto delle istituzioni e delle forze poli-
tiche proviene silenzio, o quasi. Si dibatte forse di ipotesi alternative 
alle centrali a carbone, visto il deleterio impatto sulla salute dei salen-
tini che ha incontestabilmente avuto in trent’anni la centrale di Cera-
no? Ci mancherebbe altro! Al centro delle cronache locali e nazionali 
nei primi mesi del 2017 è stato il passaggio sotterraneo del cosiddetto 
TAP-Trans Adriatic Pipeline, un gasdotto proveniente dall’Azerbai-
gian, che già attraversa Turchia, Grecia e il Mare Adriatico fra l’Al-
bania e il Salento e che, dopo un tratto sotterraneo che lo fa riemerge-
re in campagna, si collega alla rete del gas nazionale. Poiché la siste-
mazione del gasdotto al momento del collegamento con la rete italia-
na ha comportato solo il trasferimento — non la soppressione — di 
qualche decina di alberi di ulivo nel territorio del comune di Melen-
dugno, in provincia di Lecce — i vari studi sull’impatto ambientale 
hanno fatto escludere qualsiasi rischio di inquinamento, tant’è che 
l’opera ha ottenuto ogni tipo di autorizzazione per il suo completa-
mento —, ciò ha provocato settimane di proteste sul luogo dei lavori, 
con un ruolo attivo svolto dai sindaci della zona, cui si sono aggregati 
non pochi parlamentari e consiglieri regionali. Una schizofrenia del 
genere fa legittimamente domandare se esista un modello, e quale sia, 
di equilibrio fra i beni della salubrità ambientale e dello sviluppo ter-
ritoriale. È una domanda che al momento resta senza risposta sul pia-
no politico. 

 
f) Per concludere la carrellata di esempi, in un elenco assai lungo, quali 

sono le prospettive politiche rispetto a quell’opera di bonifica del Sud 
dalla morsa criminale, che ha conosciuto passaggi significativi in 
epoca recente e meno recente? Premesso che l’impossibilità di porre 
sul medesimo piano le varie zone del Sud riguarda pure — se non so-
prattutto — il differente radicamento, area per area, e la diversa con-
sistenza e offensività dei fenomeni qualificabili come mafiosi, la poli-
tica ritiene che sia materia delegata o delegabile per intero al contra-
sto giudiziario? Tra la fine degli anni 2000 e l’inizio di questo decen-
nio le istituzioni nazionali hanno impostato un raccordo della bonifi-
ca medesima, con un collegamento più stretto tra forze di polizia, au-
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torità giudiziaria e istituzioni locali — lo schema di riferimento ha 
assunto la denominazione di «modello Caserta» —, ma poi questo la-
voro non ha trovato prosecuzione: di tale blocco non si è interessato 
nessuno. Eppure vi è necessità di una visione strategica riguardante il 
contrasto alle mafie, che continuano a costituire — nonostante gli 
importanti successi dello Stato nell’ultimo quarto di secolo — uno 
dei principali handicap del Sud. La visione strategica serve, oltre a 
riprendere il coordinamento centrale nelle aree maggiormente critiche 
e a esigere un contributo — secondo le competenze di ciascuno — 
dalle autorità del territorio, ad affrontare il nodo della efficace desti-
nazione dei beni sequestrati e confiscati: un nodo che oggi è decisivo 
per la credibilità delle istituzioni e per l’efficienza del sistema. 

 
3. Recuperare la memoria storica. Il Sud non è una categoria dello spi-

rito: si trova in condizioni di oggettiva inferiorità rispetto al Nord dell’Italia, ma 
questa inferiorità non è un dato di natura, non è esistita sempre, e quindi può 
mutare se vi è voglia di farlo. Nel 2011, il 150° anniversario dell’Unificazione 
ci ha fornito una occasione di riflessione, ma non l’abbiamo colta e abbiamo 
vissuto quell’anniversario all’insegna della riproposizione di una doppia e con-
trapposta retorica: da un lato l’apologia dell’evento unitario, dall’altro il vittimi-
smo e il rivendicazionismo. La passione, anche politica, per il territorio nel qua-
le si vive deriva dall’amore per la terra nella quale sono sepolti i propri cari, che 
per questo si chiama Patria. Poiché, però, non vi è amore senza conoscenza, il 
punto di partenza per amare il Sud, e quindi per interessarsi delle sue sorti con 
ragionevole passione, deve partire dallo sforzo di conoscere che cosa è stato il 
Sud d’Italia, e perché i problemi dei meridionali da una certa data in avanti sono 
cresciuti; perché il Sud è diventata non un’altra Italia, ma la parte della nazione 
che vede accentuati e acutizzati i problemi dell’intera Penisola. Il lavoro da 
compiere con serietà — lo si ripete: senza recriminazioni o nostalgismi, e quindi 
pure senza tratti caricaturali — è cogliere le ragioni per le quali, non solo al 
Sud, l’Unità d’Italia non è ancora pienamente entrata nella memoria collettiva 
degli italiani. 

Ha sicuramente inciso il modo con il quale essa si è realizzata: per incor-
porazione forzata a uno Stato pre-unitario invece che per federazione fra gli Sta-
ti pre-esistenti. È stata una crudele guerra di conquista, con centinaia di migliaia 
di vittime fra i civili3. Ha causato danni enormi, fra gli altri, sul piano economi-
co: se ci rechiamo in biblioteca e recuperiamo il Giornale del Regno delle Due 

                                                      
3 Cfr. GIOVANNI CANTONI, L’Italia fra Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Saggio intro-
duttivo a PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA (1908-1995), Rivoluzione e Contro-Rivoluzione, 
3a ed. it. accresciuta di Rivoluzione e Contro-Rivoluzione vent’anni dopo in prima edi-
zione mondiale, con Lettere di encomio di mons. Romolo Carboni (1911-1999), Edizioni 
di «Cristianità», Piacenza 1977, pp. 7-50. 
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Sicilie o gli Annali civili del Regno delle Due Sicilie, e in particolare gli Annali 
delle opere pubbliche e dell’Architettura, scopriamo che l’economia meridiona-
le guardava a una pluralità di settori e non pensava affatto che l’unica fonte di 
ricchezza fosse l’agricoltura. Esisteva quello che a buon ragione è definibile un 
pensiero «napoletano», che prima dell’Unità «pensava» entro i propri confini, 
ma anche oltre; vi era una realtà che, accanto a sacche di enorme povertà e di 
arretratezza, conosceva importanti trasformazioni economiche nell’industria 
tessile — si considerino gli opifici della valle del fiume Liri, oggi in area lazia-
le, ma all’epoca nel Regno di Napoli, e del Sarno —, metalmeccanica — il pre-
sidente della Repubblica ha inaugurato di recente il museo ferroviario al cantie-
re di Pietrarsa4, presso Napoli, ma vanno ricordati pure i cantieri di Castellam-
mare di Stabia e tante piccole officine in numerose aree meridionali —, in quel-
le che definiremmo oggi le «vie del mare», con uno straordinario sviluppo della 
marina mercantile e dei traffici marittimi, e quanto alle prime reti ferroviarie: 
non solo la Napoli-Portici, ma pure il prolungamento dei primi tronchi ferroviari 
verso la costa adriatica e verso la costa jonica per collegare quei porti alla capi-
tale del regno. E ciò senza trascurare felici esperimenti di assistenza dei lavora-
tori e delle loro famiglie, con un welfare di assoluta avanguardia per l’epoca: 
basta ricordare per tutte la comunità di lavoro di San Leucio, alle porte di Caser-
ta, dedita alle produzioni in seta, improvvidamente chiusa — come tante altre 
realtà — al momento dell’unificazione politica.  

Ci si approssima alla comprensione di quel che l’unificazione ha signifi-
cato per il Sud se si considera il peso negativo che l’Unione Europea (UE) ha 
oggi per non poche aree e settori economici al proprio interno: si pensi ai danni 
che tante decisioni comunitarie hanno provocato e provocano all’agricoltura ita-
liana. È solo un’analogia: la conquista del Sud non è avvenuta — come nel rap-
porto fra la UE e i suoi Stati membri — a seguito dell’adesione a trattati, ma a 
seguito di una durissima annessione militare; la mobilità oggi esistente fra gli 
Stati europei alla ricerca di migliori condizioni di lavoro e di vita ha ben poco in 
comune con l’emigrazione cui milioni di italiani, larga parte dei quali meridio-
nali, furono costretti per sopravvivere; e, se prima si ricordava che il radicamen-
to della criminalità di tipo mafioso continua a costituire una palla al piede per 
ampie zone del Mezzogiorno, va ricordato che il primo salto di qualità di mafia 
e camorra avvenne proprio al momento dell’Unità, allorché i «conquistatori» 
cercarono e ottennero da parte dell’una e dell’altra efficaci collaborazioni per 
vincere le resistenze delle popolazioni. 

La ricostruzione oggettiva di quanto accaduto a cavallo del 1861 continua 
a essere vista da molti come un’aggressione revisionistica al fondamento sacrale 
della nazione: anche questo spiega perché non si sia colta l’occasione del 150° 
anniversario dell’Unificazione per quella che sarebbe stata una necessaria quan-
                                                      
4 Cfr. il sito web <http://www.ilmattino.it/primopiano/cronaca/il_blitz_visita_privata_-
museo_ristrutturato_arrivo_ treno_epoca_pietrarsa_mattarella-2350858.html>. 
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to salutare purificazione della memoria. La logica, il buon senso e la corretta 
conoscenza della Storia dovrebbero condurre ad altro: intanto a convincersi che 
l’Italia non nasce nel 1861. Nei secoli antecedenti vi era quella che è stata defi-
nita una «nazione spontanea», con una comune identità, fondata su cultura e 
princìpi comuni, sostanzialmente omogenei, e su un’articolazione sociale ricca e 
variegata, a cominciare dal Sud. Prima dell’Unità la consapevolezza del comune 
destino dell’Italia era viva e diffusa — pur se attraversava i confini di Stati dif-
ferenti —, forse più di quanto non lo sia stata dopo il 1861. Ne costituiscono 
conferme, fra le altre, la risposta comune che nel corso dei secoli è stata data, 
superando le differenze fra ducati, principati e regni, alle aggressioni esterne — 
dapprima il pericolo saraceno, poi quello ottomano —, e i forti legami fra le 
università sorte sul territorio italiano e fra gli artisti che hanno disseminato le 
loro opere lungo la Penisola: legami in certi casi di maggiore sostanza rispetto a 
quelli oggi rintracciabili, nonostante Internet, fra le attuali università e fra gli 
artisti contemporanei. 

 
4. I presupposti culturali di un nuovo meridionalismo. L’unificazione 

doveva avvenire diversamente, ma è andata come è andata. Oggi la partita del 
Sud va giocata non contro il resto del Paese, bensì utilizzando al massimo le ri-
sorse di cui il Sud dispone e che spesso ha in sovrabbondanza. Il rischio più 
grave è che alla fine il Sud sia inquadrato — soprattutto in Europa — come una 
terra perduta nella quale sembra inutile investire: con ciò incrociando il senti-
mento di impotenza e di frustrazione che serpeggia in diverse comunità meri-
dionali. Se si realizza una saldatura del genere, il Sud si ritrova privo di speran-
za e non in grado di mostrare le positive esperienze in ambito culturale, scienti-
fico, imprenditoriale, civile e religioso che pure ancora vi sono. 

Serve un nuovo meridionalismo, che recuperi la memoria storica e nel 
contempo rappresenti il Sud in modo non semplicistico. Un Sud che parta dalla 
consapevolezza che non è un «Nord mancato», ma un insieme di comunità dota-
te di una forte personalità storica e di una propria autonoma fisionomia. L’Italia 
è diversa dalla Francia, al cui interno la capitale ha da sola un peso pari al resto 
del Paese. L’Italia è ancora oggi una realtà policentrica: la caratteristica dell’ita-
lianità è l’«unità nella diversità». L’area culturale e le civiltà del Mezzogiorno per 
secoli hanno peraltro vissuto in stretta relazione con la cosiddetta «altra Europa», 
quella orientale, talora fungendo da tramite fra Occidente e Oriente, fra Roma e 
Bisanzio. Recuperare questa consapevolezza equivale a ricollocare il dibattito sul 
Mezzogiorno all’interno della costruzione delle nuove aree geo-politiche e geo-
economiche, come le relazioni attraverso i Balcani: si pensi al Corridoio VII che 
ha visto protagonisti Bari e altri porti del Sud da un lato e Paesi balcanici dal-
l’altro. 

Nuovo meridionalismo significa mettere da parte quella enfatizzazione 
della Questione Meridionale che, dai primi decenni del secolo XX, e soprattutto 
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nel secondo dopoguerra, ha fatto sì che quello che all’epoca si affermò come il 
nuovo ceto politico locale abbia rivendicato ingenti provvidenze pubbliche e si 
sia posto come mediatore nella loro distribuzione; vuol dire, quindi, superare 
quel blocco sociale regressivo che è cresciuto alimentandosi della spesa pubbli-
ca. Senza trascurare che nel «saccheggio» della spesa pubblica per il Sud vi so-
no stati anche rilevanti interessi nazionali e dei sistemi industriali del Nord. Le 
degenerazioni che hanno segnato la Cassa del Mezzogiorno, le attese deluse dal-
l’intervento straordinario per il Sud, la fallita industrializzazione mostrano i li-
miti di una esperienza «mortificante» per l’intera storia nazionale. Si accennava 
in precedenza all’Italsider-Ilva di Taranto, quanto ai profili ambientali. Per 
completare il bilancio di quasi sessant’anni dall’avvio di quell’insediamento in-
dustriale andrebbero confrontate che cosa erano, e quali prospettive avevano, 
Taranto e la sua provincia prima e dopo: un territorio a elevata vocazione agricola 
e turistica, con tesori urbani e d’arte di elevato rilievo e con un tessuto di im-
prenditoria piccola e media — negli anni 1950 certamente da sviluppare, ma 
con elevate potenzialità —, ha subìto un mutamento paesaggistico ed economi-
co con pesanti ripercussioni sulla salute dei suoi abitanti, alla fine lasciando 
senza lavoro — in virtù della crisi dell’acciaio — migliaia di operai del siderur-
gico. 

L’annessione del Regno delle Due Sicilie al Regno di Sardegna è stato 
l’equivalente di un trauma: un filone di pensiero e un insieme di protagonisti 
della trasformazione socio-economica del regno nella prima metà del secolo XIX 
sono stati spazzati via con l’unificazione. Da quel momento una visione «napo-
letanocentrica», intesa come prospettiva di tutto il Sud, ha cessato di esistere e 
non è stata compensata da nessuna visione organica nello sviluppo della nuova 
Italia. Il nuovo meridionalismo dovrà necessariamente ripartire dal «locale», e 
ancor più dal genius loci; da una ricognizione attenta delle virtualità presenti, 
dal profilo demografico della propria comunità, dalle vocazioni territoriali, dai 
caratteri specifici delle identità culturali, dal patrimonio materiale e immateriale 
disponibile, dalle potenzialità imprenditoriali attive e latenti, dal sistema di rela-
zioni, esplicito e potenziale, dentro cui ciascun territorio e ciascuna comunità 
umana si dispongono. Secondo questa impostazione, la competitività non di-
pende solo dagli incentivi al capitale e al lavoro ma soprattutto dai beni pubbli-
ci; dipende meno da interventi puntiformi e più da interventi di rete; meno dalle 
conoscenze e dalle politiche centrali e più dalle conoscenze locali e dalla coope-
razione istituzionale. Trascurare la dimensione locale è stato un errore grave 
compiuto nel passato. Ma non si deve cadere nell’errore opposto, cioè uscire da 
una collocazione periferica è essenziale ed è un processo complesso, poiché esi-
ge forte discontinuità sia al proprio interno, sia nelle relazioni con gli altri: deve 
tradursi nella costruzione di nuove élite. 

Sono alle spalle anni di sperimentazione di nuovi modelli di sviluppo dal 
«basso», dai patti territoriali alle iniziative leader, ai progetti integrati territoria-
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li, e ciò rende forte il rischio della autoreferenzialità. Spesso la politica per lo 
sviluppo locale è coincisa con la politica degli attori locali: deve invece diventa-
re la politica dell’interazione dinamica fra politiche di scala differenti, e dunque 
fra soggetti, organismi, istituzioni differenti, con un’interazione che sarà tanto 
più armonica quanto più il principio di sussidiarietà troverà rispetto e concreta 
declinazione. Sviluppo locale vuol dire superare una ingenua tentazione «locali-
stica»: la sfida sta proprio nel non rinchiudersi, nel correggere l’inclinazione a 
guardare solo alle risorse esistenti nel territorio e a non guardare invece a quelle 
che possono essere trovate al di fuori o inventate ex novo. Vi sono piccoli bor-
ghi al Sud che hanno acquisito notorietà oltre i confini italiani grazie alla loro 
bellezza: ciò è avvenuto certamente con il lavoro di ristrutturazione dei propri 
edifici e di restyling dei centri storici, nel rispetto dell’identità del luogo, ma pu-
re con un intelligente marketing internazionale di ciò che sono riusciti a diventa-
re. La paura di reggere sui mercati globali per la concorrenza che potrebbe esse-
re fatta ai prodotti del Sud va sostituito dalla considerazione proattiva di quei 
mercati quale sbocco di produzioni locali idonee ad attrarre interesse. 

 
5. Il federalismo occasione per il Sud. In quest’ottica il federalismo è la 

grande e irripetibile occasione per il Mezzogiorno. È l’occasione per dimostrare 
che si ha voglia di giocare fino in fondo la partita, in un’ottica di reale sussidia-
rietà. Mi ripeto, uno dei principali terreni di gioco è rendersi capaci di utilizzare 
fino in fondo le risorse che ci sono: 

 
a) anzitutto a livello di enti territoriali. Ricordo che nel 2009 — avendo 

un ruolo nel governo nazionale — avevo promosso la riunione nella 
prefettura del capoluogo di una regione del Sud dei sindaci di 
quell’area. L’obiettivo era far loro presente, offrendo la collaborazio-
ne del ministero dell’Interno, che fino al 2013 erano disponibili con-
sistenti risorse dell’UE per la sicurezza del territorio, che sarebbe sta-
to un peccato non impiegare. La condizione era che ne fosse «chie-
sto» l’uso e la «richiesta» consisteva nella presentazione di progetti 
adeguati da parte degli amministratori locali. Taluni sindaci lodevol-
mente hanno presentato ottimi progetti e hanno visto i risultati con-
creti realizzati a distanza di breve tempo; altri si sono fermati al gene-
rico; altri si sono disinteressati. È stata la conferma (per me) diretta e 
tangibile che al Sud le idee e i progetti spesso difettano di più delle 
risorse finanziarie. 

 
b) Poi a livello di imprese, per le quali ci sono pessime prassi da archi-

viare e buone prassi da condividere. Quanto alle prime, il meccani-
smo disegnato dalla legge n. 488 del 1992, di sostegno alle ristruttu-
razioni e ai rilanci aziendali finanziato con fondi europei, ha prodotto 
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più truffe che effettive e oneste realizzazioni: è l’esempio più tipico 
di aiuti consistenti dispersi illegalmente. Vi sono invece non pochi 
esempi positivi, soprattutto fra le imprese medie cui prima facevo ri-
ferimento, di capacità di interazione fra pubblico e privato, che hanno 
permesso significativi successi aziendali. 

 
c) A livello di istituti di credito. Pensare che l’erogazione del denaro agli 

operatori economici del Sud debba uniformarsi a schemi rigidi defini-
ti a qualche migliaio di chilometri di distanza fa saltare a piè pari la 
logica del federalismo. 

 
d) Ancora, a livello di luoghi, per lo meno teorici, di elaborazione cultu-

rale, a cominciare dalle università: ricordo di avere avuto intorno al 
2010 una discussione pubblica con il rettore di una università del Sud 
d’Italia, il cui oggetto erano i tagli lineari che avevano interessato tut-
ti i ministeri e, a cascata, tutti gli atenei. La delusione più grande è 
stata quella di incontrare la difesa dell’esistente, che includeva corsi 
di laurea del tutto estranei alle esigenze di sviluppo del territorio di ri-
ferimento. Di fronte alla mia richiesta di conoscere quanti laureati in 
uno dei corsi dei quali avevo sottolineato l’inutilità avessero trovato 
occupazione negli ultimi cinque anni, la risposta è stata che non stava 
bene parlare di corsi di studio che generano illusioni, poiché nessuno 
è abilitato a decidere delle aspirazioni di uno studente. Il che mi ha 
fornito un saggio non solo di quanto sia labile la linea di confine fra il 
necessario e il superfluo, ma soprattutto dell’enorme difficoltà di af-
frontare il federalismo, che chiama a scelte coraggiose e responsabili, 
avendo fra gli ostacoli mentalità così radicate. Se, in altri termini, non 
fai il tuo, razionalizzando la destinazione delle risorse di cui disponi, 
come puoi sperare che il sistema funzioni? 

 
e) Da ultimo, a livello di formazione manageriale e delle burocrazie 

delle istituzioni locali. Si dice male, spesso non a torto, della burocra-
zia statale; ma è frequente che i toni polemici si attenuino quando la 
si compara con talune burocrazie regionali o comunali. Questo è un 
nodo realmente decisivo, in sé e per lo sviluppo del Sud: l’ultimo quin-
dicennio coincide con un sensibile affievolimento del profilo medio dei 
funzionari pubblici, per una serie di ragioni, non ultimo il ripudio dif-
fuso della «cultura del risultato», sostituita dalla consacrazione del 
«principio delle carte a posto». L’affievolimento assume un rilievo 
drammatico al Sud perché qui alla pubblica amministrazione viene 
chiesto molto di più che al Nord, e ciò rende più evidente la frequente 
inadeguatezza. La figura del prefetto, che al Nord non sempre viene 
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identificata come necessaria, al Sud mantiene una posizione centrale: 
è spesso l’ultima — e pure la penultima — risorsa cui rivolgersi 
quando nessun altro ha fornito soluzioni in una fase critica; se il pre-
fetto non è in grado di rispondere, è una tragedia. Le considerazioni 
che valgono per i funzionari statali valgono a fortiori per quelli re-
gionali e locali: avere a disposizione un budget e sapere che lo sfora-
mento è vietato, anche quando quelle risorse sono riferite a un servi-
zio pubblico essenziale, esige competenze meno sommarie di quelle 
in larga parte dimostrate finora da pseudo-manager scelti più per vi-
cinanza politica che per reale capacità. La sfida del federalismo ha 
anche questo non marginale risvolto, per affrontare il quale non man-
cano esempi virtuosi. È un errore grave immaginare che non debba 
esservi un investimento suppletivo in formazione per le amministra-
zioni pubbliche del Sud. 

 
Per concludere. A Ugento, a pochi chilometri da Santa Maria di Leuca, 

nel tacco delle Puglie, nel 2009 è stato inaugurato uno splendido museo archeo-
logico, esito del recupero artistico e del restauro architettonico di un importante 
complesso conventuale. Il museo ruota attorno alla Tomba dell’Atleta: un sepol-
cro in pietra di epoca messapica, risalente alla fine del VI secolo a.C., il cui rin-
venimento, nel 1969, aveva portato alla luce vasellame e opere d’arte preziose 
perfettamente conservate. La Tomba dell’Atleta è una metafora del Sud: il quale 
ha al suo interno innumerevoli scrigni preziosi che, recuperati, rivelano arte, 
identità, bellezza, e quindi turismo, apprezzamenti, investimenti. È un Sud sor-
prendente per quello che ha, e di cui non csi rende conto fino a quando — come 
è avvenuto a Ugento — non si assume la responsabilità di lavorare per dare il 
meglio di sé; ed è a questo punto, con un materiale di straordinaria ricchezza la-
sciato da una storia poco conosciuta e con opere di valorizzazione serie e non 
superficiali, che si trovano — come è avvenuto nel caso specifico — le risorse e 
i finanziamenti, e quindi si realizzano le opere concrete. È un caso isolato? Tut-
t’altro. Da quasi vent’anni opera un parco tematico nella località Grancia, sui 
monti lucani vicini a Potenza: è un grande affresco delle insorgenze antigiaco-
bine e dell’invasione sabauda, raccontato all’aperto, nei fine-settimana estivi, 
realizzato con professionalità, coniugando rigore nella ricostruzione storica, ef-
ficacia nel messaggio visivo e diffusione ampia e non settoriale; sarà un caso 
che, mentre i musei si spopolano, questi spettacoli di ripresa della memoria sto-
rica, di cui il Sud è ricchissimo, incontrano grande successo? 

Il federalismo può essere lo strumento dell’esercizio di questa respon-
sabilità.



Nota introduttiva a Il protestantesimo  
di Joseph de Maistre 

Ignazio Cantoni 

Il conte savoiardo Joseph de Maistre (1753-1821)1 è uno degli autori 
principali, se non il principale, della scuola cattolica contro-rivoluzionaria2. 

Uno degli elementi portanti del suo pensiero è l’aver identificato con estre-
ma chiarezza il legame che intercorre fra la Riforma protestante, del 1517, e la Ri-
voluzione francese, del 1789. Tale legame viene fatto oggetto di attenzione siste-
matica nello studio, rimasto inedito lungo tutto l’arco della sua vita, Sur le Prote-
stantisme, di cui ora Cristianità propone, in prima edizione italiana, la traduzione. 

In esso viene affrontato l’aspetto più rilevante del protestantesimo, ossia 
la sua negazione di un’istanza autoritativa con l’incarico di costituire l’ultima 
parola sulla corretta interpretazione della Rivelazione. 

Come noto, il protestantesimo sposta tale istanza, che nella Chiesa catto-
lica è rivestita dalla gerarchia ecclesiastica con a capo il Papa, nel libero esame 
della Parola di Dio da parte dei singoli fedeli. Secondo Maistre questa distruzio-
ne dell’autorità in ambito religioso è stata coerentemente trasposta dalla Rivolu-
zione francese in ambito politico, con la negazione non tanto della monarchia 

                                                      
1 Per la vita, cfr. HENRI DE MAISTRE (1957-1996), Joseph de Maistre, Perrin, Parigi 
1990; due utili presentazioni in italiano del suo pensiero sono MARCO RAVERA, Intro-
duzione al tradizionalismo francese, Laterza, Roma-Bari 1991, soprattutto pp. 10-54, e 
DOMENICO FISICHELLA, Joseph de Maistre pensatore europeo, Laterza, Roma-Bari 
2005. 
2 Su tale scuola cfr. GIOVANNI CANTONI, Plinio Corrêa de Oliveira al servizio di un ca-
pitolo della dottrina sociale della Chiesa: il commento del Magistero alla «parabola 
dei talenti», in Cristianità, anno XXII, n. 235, novembre 1994, pp. 17-24, ora in IDEM, 
Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza della Magna Europa e il 
quinto viaggio di Colombo, Sugarco, Milano 2008, pp. 143-161; IDEM, Il contributo di 
Plinio Corrêa de Oliveira e di «Rivoluzione e Contro-Rivoluzione» allo sviluppo del 
pensiero e dell’azione contro-rivoluzionari, in Cristianità, anno XXIII, n. 330-331, lu-
glio-ottobre 2005, pp. 33-45, ora in IDEM, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. 
La coscienza della Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo, cit., pp. 221-248; 
IDEM, L’Insorgenza come categoria storico-politica, in Cristianità, anno XXXIV, n. 
337-338, settembre-dicembre 2006, pp. 15-28; e OSCAR SANGUINETTI, Aspetti della vi-
sione della storia nel pensiero conservatore fra Ottocento e Novecento, in PIERLUIGI 

ZOCCATELLI e IGNAZIO CANTONI (a cura di), A maggior gloria di Dio, anche sociale. 
Scritti in onore di Giovanni Cantoni nel suo settantesimo compleanno, Cantagalli, Siena 
2008, pp. 249-263. 
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— che è una fra le tante possibili forme di governo —, ma della sovranità intesa 
come l’espressione ultima dell’unità della società umana. 

Ogni società infatti, sia essa puramente umana o anche divina, per potersi 
dire tale deve trovare necessariamente un punto di unità inaggirabile. In modo 
molto provocatorio — e per certi aspetti foriero di equivoci — Maistre parla di 
«infallibilità» di qualsiasi autorità. È bene però chiarire questo punto: l’infallibi-
lità che Maistre attribuisce a qualsiasi autorità è quella che, per esempio, balza 
all’occhio in modo lampante nel caso del potere giudiziario. Immaginiamo che 
una persona venga accusata di un delitto: essa viene giudicata e condannata; ha 
la possibilità di ricorrere in appello e si avvale di tale facoltà, ma viene nuova-
mente condannata; poniamo che l’accusato, a questo punto, possa ricorrere a un 
terzo grado di giudizio — come accade nell’ordinamento italiano, cioè «in Cas-
sazione». Ma anche lì viene condannato. Ora: per Maistre è necessario che qual-
siasi passaggio giudiziale abbia una fine, quanti siano i gradi di giudizio previ-
sti; che si arrivi, cioè, a una sentenza definitiva, inappellabile; cioè fattualmente, 
formalmente — nel suo linguaggio — «infallibile», anche laddove la sentenza 
sia da un punto di vista veritativo ingiusta. 

Cosa accadrebbe se ciò non avvenisse? Sarebbe l’anarchia: non esistereb-
be cioè più alcuna società. Tale carattere dell’autorità è pertanto sostanziale e 
nulla contano le sue modalità di espressione e di esercizio, che derivano dalla 
storia, dalla prudenza, e dall’indole stessa dei membri di ciascuna società. 

Maistre tratteggia tali problematiche utilizzando principalmente la storia 
francese durante le guerre di religione che l’hanno insanguinata per decenni, so-
prattutto nella seconda metà del secolo XVI, e che hanno visto terribili episodi 
dove gli «ugonotti» — cioè i protestanti francesi — si sono scontrati con i catto-
lici, fino all’Editto di Nantes, del 1598, dove re Enrico IV di Borbone (1553-1610) 
ha concesso ai primi libertà, pur dovendo riconoscere — non entro nel merito 
della sua sincerità — la necessità della sua abiura del protestantesimo, per non 
procurare una frattura insanabile fra il re e il popolo che avrebbe governato. 

In tali decenni si è costituito, in Francia, uno Stato nello Stato, poiché 
l’Editto di Nantes prevedeva la creazione di zone franche, fra cui La Rochelle, 
nella Nuova Aquitania. In queste zone gli ugonotti non solo vivevano senza ti-
mori, ma si organizzavano in quasi completa autonomia anche da un punto di 
vista militare. Sarà del 1628 l’intervento della Corona per riconquistare il control-
lo di La Rochelle, mettendo così termine a guerre che comunque si erano pro-
tratte anche oltre l’Editto di Nantes. 

Quest’ultimo verrà poi revocato nel 1685 con l’Editto di Fontainebleau 
sotto re Luigi XIV (1638-1715), il Re Sole, i cui ministri percepiranno, giusto 
quanto sopra detto, lo spirito anarchico del protestantesimo e quindi potenzial-
mente dissolutore dell’autorità in ogni ambito, quindi anche in quello politico. 
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La storia di Ginevra, che sotto il riformatore francese Jean Cauvin3 — ita-
lianizzato in Giovanni Calvino — (1509-1564) ha visto la creazione di un go-
verno protestante radicalizzato, offre poi all’autore l’esempio storico in piccolo 
degli esiti nefasti per l’autorità politica dello spirito dissolutore del protestante-
simo; in tale città si compie infatti, per colpa del calvinismo, un esperimento ri-
voluzionario «di marcia rapida»4, per usare la felicissima espressione del pensa-
tore e uomo d’azione brasiliano Plinio Corrêa de Oliveira (1908-1995), «esage-
rato» nelle parole di Maistre. 

La lettura del testo di Maistre offre, fra le altre opportunità, la possibilità 
di identificare lo spirito della Rivoluzione — con la «R» maiuscola — cioè di 
quel processo plurisecolare che, coerentemente con le premesse avviate dalla 
Riforma protestante, ha cancellato Dio da ogni ambito della vita dell’uomo oc-
cidentale. La Rivoluzione ha potuto compiere ciò destituendo anzitutto coloro 
che, nelle quattro dimensioni fondamentali della vita umana — relazione con Dio, 
con gli altri, con le cose, con sé stessi —, rappresentano naturalmente e provvi-
denzialmente, seppure «come in uno specchio, in maniera confusa» (1Cor. 13,12), 
l’ombra di Dio nella vita umana: il Papa, i sovrani, gli imprenditori, i genitori5. 
Essa li ha combattuti facendo maliziosa confusione fra i limiti umani degli inca-
ricati e la necessità del ruolo, affermando che, se il Papa non è santo, allora il 
papato è un’istituzione da abolire; se gli uomini politici mancano ai loro doveri, 
allora la sovranità va abbattuta; se i datori di lavoro sono degli sfruttatori, allora 
la proprietà privata è un furto; se i genitori sono degli ipocriti e dei litigiosi, al-
lora la famiglia è una gabbia da cui evadere. 

Maistre aiuta a disintossicarsi da queste cattive conclusioni; e se un pro-
blema posto bene è già mezzo risolto, una buona diagnosi è già mezza terapia: 
la Rivoluzione si sconfigge con la sola obbedienza6; e, per certo, essa va pro-
clamata, ma anzitutto va praticata, in prima persona. 

                                                      
3 Cfr., fra l’altro, sul riformatore francese ROBERTO SPATARO S.D.B., Un quinto centena-
rio da «non» celebrare: la nascita di Giovanni Calvino (1509-2009), in Cristianità, an-
no XXXVII, n. 351, gennaio-marzo 2009, pp. 3-10. 
4 Cfr. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione del cin-
quantenario (1959-2009) con materiali della «fabbrica» del testo e documenti integra-
tivi, trad. it., presentazione e cura di G. Cantoni, Sugarco, Milano 2009, pp. 61-69, so-
prattutto pp. 63-64. 
5 Cfr. una magistrale esposizione del concetto di Rivoluzione ibidem. 
6 Cfr. SANT’IGNAZIO DI LOYOLA (1491 ca.-1556), Lettera ai Gesuiti del Portogallo, del 
26-3-1553, trad. it., a cura di p. Angelo Tulumello S.J. ed Enzo Farinella, in IDEM, Gli 
scritti, a cura dei gesuiti della Provincia d’Italia, Edizioni Apostolato della Preghiera, 
Roma 2007, pp. 1233-1244; si tratta della mai abbastanza famosa lettera sull’obbedienza. 



Il protestantesimo 

Joseph de Maistre* 

Torino 1798 

La ribellione è l’essenza del protestantesimo 

Un autore anonimo, grande amante della forma di governo repubblicana, 
ha fatto qualche tempo fa un’osservazione molto degna di attenzione. 

«Chiunque — ha detto — abbia letto la storia moderna umana e osserva-
to i movimenti e le rivoluzioni dell’Europa, rileva chiaramente che, dai tempi 
della Riforma, c’è una lotta, a volte pubblica, a volte segreta, ma sempre reale, 
tra le repubbliche e le monarchie»1. 

Indubbiamente, quest’affermazione non è letteralmente esatta, dal mo-
mento che le repubbliche d’Europa non sono né abbastanza numerose né abba-
stanza forti per lottare contro le monarchie, e che in realtà esse non hanno in 
genere alcuna antipatia per le sovranità monarchiche. 

Ma, correggendo il pensiero dell’autore e facendogli dire ciò che intende-
va, se ne ottiene una grande verità: che, «dai tempi della Riforma, vi è in Europa 
uno spirito di rivolta che lotta a volte in maniera pubblica, a volte in maniera 
segreta, ma sempre in maniera reale, contro tutte le sovranità e soprattutto con-
tro le monarchie». 

Il grande nemico dell’Europa che è necessario soffocare con tutti i mezzi 
che non siano crimini, l’ulcera funesta che si attacca a tutte le sovranità e le ro-
sicchia inesorabilmente, il figlio dell’orgoglio, il padre dell’anarchia, il solvente 
universale è il protestantesimo. 

Che cos’è il protestantesimo? È la rivolta della ragione individuale contro 
la ragione generale e quindi è tutto quanto di peggio si possa immaginare. 
Quando il cardinale de Polignac [Melchior (1661-1741)] diceva al troppo cele-

                                                      
* Il testo manoscritto è conservato presso gli Archivi Dipartimentali della Savoia e ac-
cessibile on line all’indirizzo internet <www.savoie-archives.fr/archives73/archives73-
/inventai/seriej/note-2J.htm>, consultato il 23-6-2017, Archives de Joseph de Maistre et 
de sa famille, manuscrits et correspondance, cote 2J 7, «Sur le protestantisme» (Turin, 
1798, p. 318-362), vues 167-189. La traduzione, la suddivisione in paragrafi, la loro ti-
tolazione e le parti fra parentesi quadre sono redazionali; rispetto all’originale sono stati 
rivisti alcuni aspetti stilistici marginali, per esempio l’uso delle maiuscole e la punteg-
giatura. 
[1 Manca la nota, pur segnalata nel manoscritto. Correspondance entre quelques 
hommes honnêtes; ou, Lettres philosophiques, politiques et critiques sur les evénemens et 
les ouvrages du tems, t. II, François Lacombe, Lausanne 1794, p. 234.] 
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bre Bayle [Pierre (1647-1706)]: «Voi dite di essere un protestante; questa paro-
la è molto vaga: siete anglicano, luterano, calvinista, o che altro?», Bayle ri-
spose: «Io sono protestante nel senso pieno del termine: protesto contro tutte le 
verità»[2]. Questo famoso scettico ha dato così la vera definizione di protestan-
tesimo, che è il nemico fondamentale di ogni fede comune a molti uomini; cosa 
che lo rende nemico del genere umano, perché la felicità delle società umane si 
basa solo su questo tipo di fede. 

Il cristianesimo è la religione dell’Europa: questa terra gli si addice più 
della sua terra d’origine; in essa ha spinto radici profonde; si è mescolato a tutte 
le nostre istituzioni. Per tutte le nazioni del Nord Europa e per tutte quelle che, 
nella zona meridionale di questa parte di mondo, hanno sostituito i romani, il 
cristianesimo è antico quanto la civiltà; proprio la mano di questa religione for-
mò queste nuove nazioni; la croce è su tutte le corone; tutti i codici iniziano con 
il Credo; i re sono degli unti, i preti sono dei magistrati, il sacerdozio è un ordi-
ne; l’impero è sacro, la religione è civile. Le due potenze si confondono; ognu-
na prende in prestito dall’altra una parte della sua forza, e nonostante le liti che 
hanno diviso queste due sorelle, esse non possono vivere separate. 

L’uomo più audace non potrebbe immaginare nulla che possa sostituire 
questo sistema religioso. Tutti i nostri erostrati hanno distrutto: nessuno ha so-
stituito, nessuno ha osato nemmeno proporre qualcosa al posto di ciò che voleva 
far sparire: quindi dobbiamo sempre essere cristiani o niente. 

Ma il principio fondamentale di questa religione, l’assioma primitivo su 
cui poggiava in tutto l’universo prima degli innovatori del secolo XVI, era l’in-
fallibilità dell’insegnamento che si traduce nel cieco rispetto per l’autorità, nel-
l’abnegazione di qualsiasi ragionamento individuale, e quindi nell’universalità 
della fede. 

Ora, questi innovatori hanno minato questa base: hanno sostituito il giu-
dizio particolare al giudizio cattolico; hanno sostituito follemente l’autorità 
esclusiva di un libro a quella di un ministero docente, più antico del libro e inca-
ricato di spiegarcelo. Da ciò deriva il carattere speciale dell’eresia del secolo 
XVI. Non è solo un’eresia religiosa, ma un’eresia civile, perché, nel liberare il 
popolo dal giogo dell’obbedienza e nel concedergli la sovranità religiosa, essa 

                                                      
[2 «L’Abbé de Polignac prese questa occasione per domandargli cosa pensasse su al-
cune materie e a quali sette che dominavano in Olanda si fosse particolarmente legato. 
Bayle eluse la questione citando alcuni versi di Lucrezio [Tito Caro (99/96-55 a.C.)] 
che parevano avere un rapporto solo remoto con la domanda. Di nuovo incalzato, si 
limitò a rispondere che era un buon protestante, cosa che non significava nulla di più. 
Pressato di nuovo e con maggiore forza, ripeté con molta impazienza: Sì, signore, sono 
un protestante buono e in tutta la forza del termine, perché nel fondo della mia anima io 
protesto contro tutto quanto si dice ed esiste» (CLAUDE GROS DE BOZE [1680-1753], 
Éloge de M. le cardinal de Polignac, in MELCHIOR DE POLIGNAC, L’anti-Lucrece, 
poëme sur la religion naturelle, 2 voll., vol. I, Guerin, Parigi 1749, pp. 1-19 [p. 13]).] 
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scatena l’orgoglio generale contro l’autorità e mette la discussione al posto del-
l’obbedienza. 

Da là deriva il carattere terribile che il protestantesimo ha manifestato 
dalla culla: è nato ribelle e l’insurrezione è il suo stato abituale. 

I sovrani cristiani hanno potuto abusare del loro potere per diffondere il 
cristianesimo; ma mai il cristianesimo cattolico ha combattuto i governanti per 
stabilirsi nei loro domini; non ha mai impiegato altro che la persuasione, e que-
sto è stato sempre il suo carattere distintivo. Costantino [Flavio Valerio Aurelio 
(272-337)], divenuto cristiano, senza dubbio ha potuto rendere pesante il suo scet-
tro sugl’infedeli, ma il cattolicesimo, per governare nell’impero, non ha preso le 
armi contro Costantino. Abbiamo visto in questi ultimi tempi questa religione 
stabilirsi all’estremità dell’Asia: quale arma ha usato per vincere tutti i pregiu-
dizi umani? Un religioso armato di un crocifisso di legno, e che ignorava neces-
sariamente la lingua del paese quando ha toccato terra. Ma quando il sovrano ha 
voluto cacciarlo, ha resistito? Niente affatto. Ci furono martiri a migliaia e non 
si trovò neppure un ribelle. Quando Tertulliano [Quinto Settimio Fiorente (160 
ca.-220 ca.)] diceva ai gentili del terzo secolo: «Siamo in tutto il mondo, negli 
eserciti, nei tribunali, nei palazzi, e così via.; vi lasciamo solo i templi»[3], sicu-
ramente i cristiani erano nella condizione di farsi temere ma non si sono mai 
permessi nulla contro la sovranità. La fermezza indicibile che mostravano in 
mezzo ai tormenti più atroci le dimostrarono solamente ciò che avrebbe dovuto 
temere da loro se avessero avuto altri princìpi. 

Quando il cristianesimo fu finalmente salito al trono le cose cambiarono. 
Dal momento in cui la religione e la sovranità si sono abbracciate nello Stato, i 
loro interessi si sono dovuti necessariamente confondere. È dunque difficile che 
quest’ultima non tenga dietro alla sovranità nelle sue conquiste ed è impossibile, 
in caso di attacco contro la religione, che la sovranità non prenda parte alla lotta. 

È una distinzione che non si fa abbastanza, anche se è davvero essenziale. 
A volte il cristianesimo ha avuto l’aria di un conquistatore volgare perché cam-
minava sotto la bandiera di un principe conquistatore; a volte si è difeso contro i 
suoi nemici con le armi temporali dei sovrani che regnavano con lui nelle mede-
sime terre; a volte, infine, sembrava infliggere punizioni nel tempo a suoi suddi-
ti ribelli, perché le due potenze si stavano difendendo insieme; ma mai il cristia-
nesimo cattolico si è stabilito in un paese attraverso la rivolta contro l’autorità 
civile e mai ha usato contro di essa altro che apologie, ragionamenti e miracoli. 

Questo carattere sorprendente della verità è esattamente l’opposto di ciò 
che il protestantesimo manifestò dalla nascita; è nato ribelle; il suo stesso nome 

                                                      
[3 «Siamo di ieri, ma abbiamo già riempito il mondo e tutti i vostri territori, le città, le 
isole, le fortezze, i municipi, le borgate, gli stessi accampamenti, le tribù, le decurie, la 
reggia, il Senato, il Foro. Abbiamo lasciato a voi solo i templi!» (QUINTO SETTIMIO 

FIORENTE TERTULLIANO, Apologia del Cristianesimo, 37, 4, in IDEM, Apologia del Cri-
stianesimo. La carne di Cristo, Milano 1996, pp. 69-313 [p. 249]).] 
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è un crimine, perché protesta contro tutto. Esso non si sottomette a nulla, non 
crede nulla e, se fa finta di credere a un libro, è perché un libro non dà fastidio a 
nessuno. 

Proprio ciò lo costituisce il nemico mortale di ogni sovranità, anche di 
quelle che governano con esso, perché stabilendo l’indipendenza dei giudizi, la 
libera discussione dei princìpi e il disprezzo per le tradizioni mina la base di tut-
ti i dogmi nazionali che sono, come abbiamo visto, il palladio di tutte le princi-
pali istituzioni civili e religiose. 

Questo carattere primitivo e indelebile del protestantesimo ne ha fatto tanto 
un’eresia civile quanto un’eresia religiosa. Più forte delle altre eresie, ha fatto 
ciò che quelle non hanno mai potuto fare: tutte sono state sparse su un terreno 
più o meno esteso, ma senza poter scacciare la fede universale. Il settario ha vis-
suto accanto al suo nemico, e a poco a poco ha perso il suo nome e la sua esi-
stenza a misura che l’azione del principio universale soffocava il sistema ribelle. 

Ma il protestantesimo ha fatto di più: ha diviso politicamente l’impero del 
cristianesimo; ha creato delle sovranità protestanti e in diversi Paesi d’Europa 
regna da solo. 

Per ben penetrarne la natura, esso deve essere considerato nella sua du-
plice relazione con le sovranità che attaccò per stabilirsi e con quelle che l’han-
no adottato come religione di Stato. Dobbiamo contemplare la sua azione rumo-
rosa contro le sovranità che si sono opposte alla sua istituzione, e la sua azione 
sorda e deleteria nei confronti di quelle che lo hanno adottato. 

Il cristianesimo, dal momento della sua origine, visse e si propagò con le 
sue proprie forze, nel corso di un lasso di tempo che supera la durata totale del 
protestantesimo. Per tutto questo tempo il potere civile l’oppresse sempre e spes-
so lo perseguitò; tuttavia, il cristianesimo non si è mai armato contro quello, e 
soprattutto i suoi capi non hanno mai predicato la dottrina della resistenza e del-
la rivolta. 

Ma il protestantesimo nacque con le armi in mano: rispettò la sovranità 
civile giusto il tempo che gli serviva a guadagnare forza e fu ribelle quando eb-
be il potere di esserlo. Da ogni parte i suoi apostoli predicarono la resistenza ai 
sovrani; per stabilire i loro dogmi distrussero i troni, vomitarono insulti grosso-
lani contro tutti i sovrani che hanno opposto loro resistenza. Non si può ricorda-
re senza un brivido le tragedie orribili che il protestantesimo ha rappresentato in 
Europa. Esso ha infiammato, ha insanguinato la Germania, la Francia, la Gran 
Bretagna, tutti i paesi, in una parola, dove si è potuto introdurre. La guerra dei 
Trent’Anni [1618-1648] fu opera sua: per trent’anni la Germania fu messa a fer-
ro e fuoco a causa degli argomenti di Lutero [Martin Luther (1483-1546)]. Il de-
testabile Calvino [Jean Cauvin (1509-1564)], impadronendosi della riforma già 
così malvagia, ne fece ancora un’opera francese, vale a dire esagerata. Il caratte-
re infernale che impresse alla sua setta è indelebile: essa ha fatto più o meno male 
a seconda delle circostanze, ma sempre è stata e sarà la stessa. Nell’ultimo seco-
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lo predicò la sovranità del popolo e il diritto di insurrezione; da essa il trono di 
Luigi XIV [re di Francia (1638-1715)] sarebbe stato sconvolto se ce ne fosse 
stata la possibilità; e i demagoghi odierni non hanno usato una sola arma che 
Jurieu [Pierre (1637-1713)] e i suoi colleghi non avessero usato prima di loro. 

La morte di Carlo I [Stuart (1600-1649)] in Inghilterra fu l’opera del fe-
roce presbiterianesimo, che ancora oggi fa ogni sforzo in suo potere per rove-
sciare questo trono che ha sempre odiato. 

L’autorità e il diritto di ribellione: l’esempio francese 

E che non ci si venga a dire: «Io non decido tra Ginevra e Roma»[4]: non 
è così difficile decidere. Dov’era lo scettro religioso agli inizi del secolo XVI? 
A Roma o a Ginevra? A Roma, credo: così, Ginevra era ribelle. Ora, in tutti i 
casi di ribellione, anche gli eccessi compiuti dal potere che si difende sono da 
mettere sul conto del ribelle. L’umanità intera ha il diritto di rimproverare la 
notte di san Bartolomeo [23-24 agosto 1572] al protestantesimo, al quale, per 
evitarla, bastava solo non compiere alcuna rivolta. Poiché qualsiasi potere, an-
che spirituale, non può essere esercitato sulla terra che da uomini; se la sovrani-
tà viene attaccata è impossibile che la debolezza umana non si mostri, e che la 
sovranità si difenda come un essere puramente razionale e impassibile. 

Se essa supera i limiti di una legittima difesa il suo nemico non ha il dirit-
to di lamentarsi. Un protestante che accusa la sovranità francese per la notte di 
san Bartolomeo assomiglia perfettamente a un giacobino del nostro secolo che 
protestasse contro la mancanza di umanità degli chouan[5]. Il protestantesimo 
dirà che aveva ragione? Ma quale ribelle non dice di avere ragione? Se questo 
argomento è valido esso giustifica tutte le insurrezioni. D’altronde, non si tratta 
di sapere chi avesse torto o ragione ma solo chi fosse sovrano o ribelle, e su 
questo punto non si può essere in dubbio. 

È quindi un sofisma grossolano mettere sui piatti della bilancia gli eccessi 
di quelle che alcuni chiamano in modo ridicolo le due sette, come se il cattolice-
simo fosse una setta! E come se ci fosse alcuna possibilità di confrontare il sud-
dito che attacca e il sovrano che si difende! 

Si scivola ben velocemente su delle grandi questioni! Poiché la Lega 
[santa o cattolica (1576-1594)] e le sanguinose esecuzioni effettuate nel secolo 
XVI hanno fornito ai philosophe del nostro secolo una miniera inesauribile di 
declamazioni e di sarcasmo, i philosophe sono stati bene attenti a sostenere le 

                                                      
[4 FRANÇOIS-MARIE AROUET detto Voltaire (1694-1778), Henriade, c. II, v. 5, in IDEM, 
Oeuvres, avec préfaces, avertissements, notes, etc. par Adrien-Jean-Quentin Beuchot 
(1777-1851), t. X, La Henriade, Lefèvre-Firmin Didot Frères, Parigi 1834, p. 75.] 
[5 Gli chouan erano i protagonisti dell’insorgenza della Bretagna (1791-1800) contro la 
Rivoluzione Francese, la cosiddetta chouannerie.] 
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due cause; ma siccome c’è sempre tempo per cercare la verità e per dirla, si può 
ritornare sulle sentenze della filosofia. 

Senza pretendere di giustificare gli eccessi criminali che disonorano e ro-
vinano spesso le migliori cause e attenendosi alla sostanza della questione per-
fettamente sgombra da tutti i suoi elementi accessori, il principio della Lega era 
cattivo, o almeno così cattivo come comunemente lo si rappresenta? Enrico IV [di 
Borbone (1553-1610)] aveva il diritto di portare sul trono di Francia, malgrado i 
francesi, una religione nemica dei francesi (o che essi giudicavano tale)? E, gene-
ralizzando il problema, un principe che apostata, soprattutto in un momento di ec-
citazione e di fanatismo, soprattutto per abbracciare una religione incendiaria e a-
narchica che copre in quello stesso tempo il regno di cenere e sangue, non do-
vrebbe rinunciare alla corona? E i suoi sudditi, senza fare una vera e propria rivo-
luzione, senza intaccare la sovranità e limitandosi a resistere al sovrano, non 
avrebbero il diritto di considerare l’atto del re come un’abdicazione volontaria, 
seguendo l’ipotesi che Burke [Edmund (1729-1797)] ha, con così grande inge-
gno, sviluppato per Giacomo II [Stuart (1633-1701)] [6]? 

E se questo re non era ancora salito al trono, la resistenza del popolo non 
si mostrerebbe sotto una luce ancora più plausibile? 

Non rispondo nulla; la mia penna si rifiuta di mostrare un caso legittimo 
d’insurrezione! Ma ciò che qui le è molto più facile è mettere in luce l’incoeren-
za dei philosophe. 

Quegli uomini che hanno costantemente in bocca le espressioni «contrat-
to sociale», «patto primitivo», «resistenza legittima», ecc.; questi uomini che 
permetterebbero una rivoluzione per abolire la decima o i diritti feudali, sosten-
gono l’obbedienza passiva quando si tratta del più grande e del più prezioso di 
tutti i diritti. Se Enrico IV avesse voluto imporre un centesimo per libbra sul pe-
so senza il consenso del popolo, essi dimostrerebbero dottamente che il popolo 
aveva il diritto di resistere; ma se si tratta di portare sul trono una setta odiosa e 
funesta, di mettere in secondo piano la religione dominante, di dare alla sua ri-
vale un mezzo abituale e quasi invincibile di seduzione e di conquista, di alzare 
un muro di separazione fra il sovrano e la grande maggioranza dei suoi sudditi, 
di appiccare nello Stato un incendio inestinguibile; tutto ciò è una bagatella, i 
rigidi difensori del diritto del popolo cambiano tutt’a un tratto di ruolo; san Pao-
lo stesso non è più eloquente di loro sul diritto dei sovrani, ed è un crimine ine-
spiabile per i francesi il fare la minima difficoltà al béarnese[7]. 

                                                      
[6 Cfr. EDMUND BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia e sulle relative delibe-
razioni di alcune società di Londra in una lettera indirizzata a un gentiluomo di Parigi 
dall’Onorevole Edmund Burke. 1790, a cura e con Prefazione di Marco Respinti, trad. 
it., Ideazione, Roma 1998, pp. 50-55.] 
[7 Enrico IV, nato a Pau, nella provincia di Béarn.] 
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Che queste persone facciano pace con loro stesse: non chiediamo loro di 
essere ragionevoli perché è esigere troppo; ma siano almeno d’accordo con loro 
stesse. 

Montesquieu [Charles-Louis de Secondat barone di La Brède e di (1689-
1755)] ha detto con quel tono sentenzioso che si addice alla sua superiorità: «[...] 
è da considerarsi come una buona legge civile, quando lo Stato è soddisfatto del-
la religione esistente, il non permettere che un’altra cerchi di stabilirvisi. 

«Ecco dunque il principio fondamentale delle leggi politiche in fatto di re-
ligione. Quando si è padroni di accogliere o meno nello Stato una religione nuo-
va, bisogna non accoglierla; ma se essa vi si è stabilita, bisogna tollerarla»8. 

Se fossi vissuto al tempo di questo grande uomo avrei voluto fargli alcu-
ne domande. In primo luogo, che cosa è una religione «stabilita» nello Stato? 
Quando una setta vuole introdursi in un paese non si ferma modestamente sul 
confine, e non ha riguardo a chiedere se vogliamo riceverla. Essa striscia silen-
ziosamente come un rettile, semina i suoi dogmi nell’ombra all’insaputa del so-
vrano e improvvisamente si alza in modo brusco, caput a coeli regionibus 
ostendens[9]. Allora è «stabilita»? ……………………………… Senza dubbio 
non è quello che voleva dire Montesquieu, altrimenti non ci sarebbe stata alcuna 
distinzione. Questo grande uomo vuole quindi parlare di un’ammissione legale 
sulla base di una legge esplicita, o su una concessione tacita dichiarata dal tem-
po e dalla prescrizione. Fino ad allora non è «stabilita» e non si deve «permette-
re» ch’essa si stabilisca. Quindi dobbiamo resisterle; ma come? Questa sarebbe 
la seconda domanda che mi parrebbe molto importante. La si dovrà pregare, 
tramite un manifesto, di gentilmente uscire dallo Stato? Ho paura che questo 
modo non avrebbe successo. Si dovrà allora, per rispettare la massima di Mon-
tesquieu, ordinare, costringere e punire. Ma fino a che punto la severità è con-
sentita e qual è quello oltre il quale diventa un crimine? Ciò che possiamo dire 
per certo è che ogni rigore non necessario è criminale e che qualsiasi severità è 
innocente se necessaria. Ciò che possiamo ancora avanzare con piena certezza è 
che la reazione della sovranità che si difende deve essere proporzionata all’azio-
ne del nemico che l’attacca. Su questo principio, che non può essere messo in 
discussione, siamo costretti a provare molta minore pietà su grandi atti di forza 
che erano in realtà solo disgrazie. Guardate il cadavere disteso sulla strada: l’as-
sassino è vicino; esso eccita tutta la vostra indignazione, ma non appena appren-
dete che questo assassino è un viaggiatore tranquillo e che l’altro era un brigante 
caduto vittima di una giusta difesa, la pietà scompare. Il diritto pur ingrandendosi 

                                                      
8 Esprit des lois, l. XXV, ch. x. [CHARLES DE SECONDAT BARONE DI MONTESQUIEU, Lo 
spirito delle leggi, trad. it., a cura di Sergio Cotta (1920-2007), 2a ed. aggiornata, 2 voll., 
UTET, Torino 1973, vol. II, p. 133. Le sottolineature sono di Maistre.] 
[9 Cfr. TITO LUCREZIO CARO, La natura delle cose. De rerum natura, I, v. 64, a cura di 
Guido Milanese, introduzione di Emanuele Narducci (1950-2007), Mondadori, Milano 
1992, p. 7: «[...] il capo dalle regioni del cielo mostrava».] 
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è sempre lo stesso. Non è in base alla gravità, ma alla loro necessità che si deve 
giudicare la moralità delle esecuzioni con cui una sovranità attaccata si difende. 
Tutto ciò che non è indispensabile è criminale; ma tutto ciò che possiamo pen-
sare di più terribile è lecito se non c’era modo di difendersi altrimenti. Non ci si 
venga a dire: «Ho visto da entrambi i lati astuzia e furore»[10]. Eh! Senza dub-
bio, le passioni umane sono indistruttibili e gli uomini, anche se a buon diritto, 
combattono come degli uomini; ma non c’è paragone. Se in una guerra scatena-
ta da ribelli cadono centomila uomini da entrambe le parti, dal lato della sovra-
nità sono state date centomila morti, e dall’altro si sono commessi centomila o-
micidi. Verità così semplici non possono sfuggire a nessuno. 

Così, nella terribile lotta del secolo XVI, vi era da un lato la ribellione 
che attaccava e dall’altro vi era la sovranità che si difendeva; e quando gli ec-
cessi fossero stati pari da entrambi i lati, il partito malvagio per natura ed essen-
za non potrebbe rimproverare chi lo è stato per accidente. 

Il protestantesimo distrugge qualsiasi autorità 

È facile dimenticare le disgrazie dei nostri antenati; ma chi potrebbe de-
scrivere con energia sufficiente i mali che il protestantesimo versò sull’Europa 
nel primo secolo della sua esistenza? Furono tali che uomini di altissimo pregio 
credettero di scorgervi qualcosa che usciva dall’ambito degli eventi umani e so-
spettarono di essere testimoni di queste grandi calamità che dovevano annuncia-
re la fine del mondo secondo le tradizioni religiose. Wesenbeck [Matthaeus von 
(1531-1586)], giurista tedesco[11] molto stimato, uomo serio e colto, si è scusato 
veramente, nel 15**[12], di occuparsi di un’opera profana in un momento in cui 
visibilmente si scorgeva la fine del mondo. Leggendolo, ci si commuove ancora 
sull’angoscia che descrive13. 

«Qual è il frutto di questa Riforma?» diceva Montaigne [Michel Eyquem, 
signore di (1533-1592)] con il suo ghigno filosofico. «Qualsiasi miglioramento, 
a mio parere, si riduce a chiamarsi Abramo o Isacco al posto di Giovanni o 
Claudio»[14]. Sarebbe molto auspicabile che avesse avuto ragione, ma il genere 
umano non se l’è cavata né se la caverà a così buon mercato. 

                                                      
[10 VOLTAIRE, Henriade, cit., c. II, v. 7, p. 75.] 
[11 In realtà fiammingo.] 
[12 Se la ricostruzione del riferimento nella nota seguente è corretta, si tratta del 1565.] 
[13 Manca la nota, pur segnalata nel manoscritto. Cfr., probabilmente, MATTHAEUS VON 

WESENBECK, Commentarii in Pandectas juris civilis et Codicem justinianeum olim dicti 
Paratitla, Zetter, Amstelodamii 1665, pagine iniziali dedicatorie, non numerate.] 
[14 «Item, la posterità non dirà forse che la nostra riforma di oggi è stata scrupolosa e 
meticolosa, perché non soltanto ha combattuto gli errori e i vizi, e riempito il mondo di 
devozione, di umiltà, di obbedienza, di pace e di ogni specie di virtù, ma è arrivata fino 
a combattere i nostri antichi nomi di battesimo, Carlo, Luigi, Francesco, per riempire il 
mondo di Matusalemme, Ezechiele, Malachia, molto più ispirati alla fede?» (MICHEL 
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Il protestantesimo non è solo colpevole dei mali che ha causato con la sua 
instaurazione. Esso è anti-sovrano per natura, è ribelle per essenza, è nemico 
mortale di ogni ragione nazionale: ovunque esso le sostituisce la ragione indivi-
duale, che è come dire che distrugge tutto. 

Si tratta di una cosa molto notevole che la ragione umana non abbia mai 
fatto uno sforzo maggiore né una caduta così rovinosa che nell’instaurazione del 
protestantesimo. 

Concedo che si parli solo politicamente; non prenderò in considerazione 
il cristianesimo che come una istituzione politica: tale istituzione è stato il si-
stema nazionale di un numero molto grande di nazioni e non è mai esistita una 
istituzione contemporaneamente più antica, più grande e più augusta. 

I riformatori videro difetti in questo antico edificio che loro stessi ritene-
vano divino. Essi si impegnarono a riformarlo, e questa riforma consisteva nello 
sradicare le basi e nel rimuoverle per sostituirne di nuove. Mai la ragione umana 
fece uno sforzo maggiore e mai fu più assurda di quando mise la discussione al 
posto dell’autorità e il giudizio particolare dell’individuo al posto dell’infallibi-
lità dei capi. Nessun sistema scuote così il senso comune, nemmeno l’ateismo: 
perché è più assurdo ipotizzare un Dio assurdo che negarne l’esistenza. Ora, se 
la religione si basa su un libro, se noi dobbiamo essere giudicati su quel libro, e 
se tutti gli uomini sono giudici di questo libro, il Giove dei pagani fu una chime-
ra mille volte meno mostruosa del Dio dei cristiani, il quale è una chimera mille 
volte più mostruosa del Giove dei pagani. 

Era facile prevedere che l’abolizione del cattolicesimo portava dritto a 
quella del cristianesimo e che il sistema dei riformatori, in ultima analisi, si ri-
duceva alla singolare pretesa di voler allo stesso tempo mantenere le leggi di un 
impero e rovesciare il potere che le fa rispettare. 

I cattolici hanno continuato a prevederlo e le confessioni sfuggite ai pro-
testanti in buona fede hanno continuato a giustificare questa profezia. Fra mille 
confessioni di questo genere, ne sceglierei una che mi sembra infinitamente no-
tevole per il momento, il luogo e la qualità della persona: si tratta di quella di un 
professore di teologia dell’Università di Cambridge, che ha avuto la nobile fran-
chezza, in un sermone predicato il 3 maggio 1795, in presenza dei membri di 
questa rispettabile istituzione, di sviluppare così le conseguenze della Riforma. 

«Appena», ha detto, «il diritto all’esame privato fu assicurato, non appe-
na iniziammo a utilizzarlo liberamente, subito una serie di scrittori, rivestiti 
dell’imponente titolo di liberi pensatori, ebbe l’ardire di costituirsi maestra del 
genere umano, e diffuse da ogni parte sue opinioni fantastiche e temerarie, so-
prattutto in materia di religione e di governo. [...] Ho davvero paura che gli 
Stati riformati abbiano da rimproverarsi su questo punto più di quanto immagi-
nino: quasi tutte le opere malvagie e la gran parte di quelle dove l’immoralità 
                                                                                                                                  
DE MONTAIGNE, Saggi, I, XLVI, trad. it. note di André Tournon, testo francese a fronte 
a cura di A. Tournon, Bompiani, Milano 2012, p. 495.] 



Cristianità n. 385, maggio-giugno 2017 

37 

presta armi così potenti all’irreligione moderna sono state composte e stampate 
presso i protestanti»15. 

Questo è tutto ciò che ha potuto dire un saggio purtroppo arruolato sotto 
la bandiera di questa setta. Non poteva mostrare più chiaramente le conseguenze 
fatali di un sistema distruttivo di ogni costituzione civile e religiosa. 

La legittima difesa della Francia cattolica 

Quando riflettiamo su questo carattere indelebile del protestantesimo, 
siamo meno sorpresi dall’odio cui lo hanno condannato alcune potenze cattoli-
che; Luigi XIV [re di Francia (1638-1715)], per esempio, la cui intolleranza ha 
così tanto messo alla prova i nostri philosophe. Vi è in tutti i governi un potere 
nascosto, un istinto conservatore che agisce all’insaputa degli spettatori, all’in-
saputa anche dei sovrani e dei loro consigli, e che si serve spesso dei loro errori, 
dei loro stessi vizi, per conservare l’edificio. Sono state citate mille volte le per-
secuzioni del p. le Tellier [Michel, S.J. (1643-1719)] contro i giansenisti: può 
essere che quest’uomo fosse colpevole agli occhi di Dio, oppure no; non lo so 
meglio di quelli che l’accusano; ma sia che il suo odio fosse razionale o cieco è 
certo che esso fu francese e politicamente buono. Il giansenismo, per la sua 
estrema affinità con il calvinismo, era un nemico della Francia, e quello che ab-
biamo visto giustifica completamente il famoso gesuita, perché il giansenismo 
si è rivelato grandemente colpevole nella Rivoluzione francese [1789] e ha assi-
stito non poco i suoi due fratelli, il filosofismo e il protestantesimo. 

L’avversione di Luigi XIV al calvinismo era ancora un istinto regale: ha 
potuto sbagliare nei mezzi, forzare certe misure, e così via; ma il suo istinto 
aveva ragione e ha lavorato per la conservazione del regno. Nulla può riconci-
liare il protestantesimo con l’autorità, e le prove che ha dato, soprattutto in 
Francia, sono di natura indimenticabile. L’Editto di Nantes [1598] fu strappato 
con la forza, e forse anche i protestanti lo devono a qualche resto d’inclinazione 
nascosta nelle pieghe del cuore di questo buono e grande Enrico; ma questa 
concessione non fu mai in grado di renderli sudditi fedeli. Il protestantesimo 
non cessò mai per un attimo di congiurare contro la Francia: la divise in circo-
scrizioni in attesa di dividerla in dipartimenti; la tomba del Duca di Rohan 
[Henri (1579-1638)] a Ginevra non può nascondere la forca che si meritò in 
Francia. Non ci volle niente di meno del genio invincibile di Richelieu [Ar-
mand-Jean du Plessis duca di (1585-1642)] per andare sui bastioni in rovina de 
La Rochelle, «per portare il colpo finale all’ultima testa della ribellione» [16]. 
                                                      
15 A sermon preached before the university of Cambridge on the third of May 1795 by 
John Mainwaring. B. D. Professor in Divinity [JOHN MAINWARING (1724-1807), A ser-
mon preached before the university of Cambridge, on the third of May, 1795, Cam-
bridge (Regno Unito) 1795, pp. 7-8. La sottolineatura è di Maistre.] 
[16 FRANÇOIS DE MALHERBE (1555-1628), Ode pour le Roi, allant châtier la rébellion 
des Rochelois, et chasser les Anglois, qui en leur faveur étoient descendus en l’ìle de 
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Ma Luigi XIII [re di Francia (1601-1643)] non ebbe il coraggio di essere più 
che un vincitore. Luigi XIV apparve; tutto piegò davanti a lui; poteva quello che 
voleva e il suo ascendente poté impunemente disprezzare le misure timide. Di-
ceva un giorno a un nobile protestante: «Mio padre vi temeva, mio nonno vi 
amava; io non vi temo né vi amo»[17]: aveva ragione. Revocò l’editto di Nantes: 
era di nuovo nel giusto; non bisognava fare confische, usare un’inutile severità, 
e soprattutto non bisognava esercitare alcuna tirannia sulle coscienze: ecco il 
male, ecco l’uomo che si mostra dappertutto. Anche se, a onor del vero, si deve 
convenire che il re era ben lungi dal sapere tutto quello che è stato fatto di sba-
gliato, che l’esecuzione della legge, come accade quasi sempre nelle misure di 
grande portata, portò abusi che non dovrebbero essere sul conto del legislatore e 
che all’inizio a Parigi si ebbe un’idea molto falsa di quanto accadeva nel meri-
dione del regno18. 

Ma queste grandi operazioni non vengono eseguite senza dolore, e gli in-
convenienti generati dalla revoca dell’Editto di Nantes non impediscono di rite-
nere che tale revoca sia stata molto giusta e molto politica. 

Quello che non osserviamo abbastanza è che questo colpo non fu portato 
dal dispotismo di un sovrano impetuoso. Fu il lavoro del suo Consiglio, fu la 
prosecuzione di un sistema progettato e maturato da queste potenti teste che re-
sero il suo Gabinetto così terribile in Europa. Certamente, Luigi XIV, avvezzo a 
tutti i piaceri, a tutte le illusioni, a tutti i tipi immaginabili di dissipazione, aveva 

                                                                                                                                  
Ré, del 1627, vv. 3-4, in IDEM, Oeuvres complètes, recueillies et annotées par Ludovic 
Lalanne (1815-1898), n. ed., 5 voll.+1 album, Hachette et C.ie, Parigi 1862, vol. I, p. 
277, vv. 3-4.] 
[17 Cfr., per esempio: «Mio nonno prediligeva gli ugonotti e non li temeva; mio padre 
non li amava e li temeva, io non li amo né li temo» (VOLTAIRE, Il secolo di Luigi XIV, c. 
28, con un saggio di Giovanni Macchia (1912-2001), introduzione di Ernesto Sestan 
(1898-1986), Einaudi, Torino 1951, p. 331, c. 28.] 
18 Troviamo nelle lettere di Madame de Sévigné [Marie de Rabutin-Chantal, marchesa 
di (1626-1696)], che le famose Dragonnades furono considerate inizialmente come una 
parata che produsse un effetto che non ci si aspettava. Ella ne parlava come di una spe-
cie di miracolo dell’onnipotenza del re. Ha scritto di nuovo il 28 ottobre 1685, a suo cu-
gino Bussy-Rabutin [Roger de Rabutin conte di Bussy (1618-1693)], che una folla in-
calcolabile di persone fra la Linguadoca e la Provenza «[...] si era convertita senza sa-
pere perché e che Bourdaloue [Louis, S.J. (1632-1704)] stava per dirlo loro» [cfr. Lettres 
de Madame de Sévigné, de sa famille, et de ses amis, 12 voll., Dalibon, Parigi 1823, vol. 
VIII, Lettera CMLIV, del 28 ottobre 1685, pp. 133-138 (p. 136)]. Poi aggiunse: «Avete 
letto, senza dubbio, l’editto con cui il re revoca quello di Nantes: nulla ha un contenuto 
così bello, e nessun re ha mai fatto né farà nulla di più memorabile» (vol. VIII, Lettera 
LXXV [ibidem]). Questo è il parere del tempo su questo famoso editto. Inoltre, se i pro-
testanti del Midi si fossero convertiti o avessero finto di esserlo per non essere esiliati, e 
se Madame de Sévigné l’avesse saputo, di certo non si sarebbe concessa la beffa del 
«senza sapere perché» [ibidem]. 
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altre cose per la testa che un piano coerente di legislazione contro il protestante-
simo. Portò in questo grosso problema, come ho detto, l’istinto regale; il suo 
Consiglio fece il resto. Gli ignoranti, che lo accusano di spensieratezza e che 
s’immaginano che la revoca dell’Editto di Nantes fu accordata a fronte delle ri-
chieste di un confessore fanatico, non sono a conoscenza delle cose e si ricorda-
no poco che in un secolo superiore tutto è superiore. I ministri, i funzionari di 
Luigi XIV sono stati grandi nel loro ambito come i suoi generali, i suoi pittori o 
i suoi giardinieri lo erano nel loro. Conoscevano perfettamente la Francia, pos-
sedevano lo spirito infallibile delle grandi epoche e sapevano quello che faceva-
no un poco meglio dei loro piccoli successori. Quello che il nostro misero seco-
lo chiama superstizione, fanatismo, intolleranza, e via discorrendo, era un in-
grediente necessario della grandeur francese. Questi ministri, questi funzionari 
stavano guardando il calvinismo francese come il più grande nemico dello Sta-
to; cercarono costantemente di comprimerlo; e ogni anno di quel monarca, che 
diede il suo nome al secolo, fu caratterizzato da una legge che sopprimeva qual-
che privilegio dei protestanti, in modo che l’edificio che aveva così a lungo mi-
nacciato la sovranità, gradualmente minato con una costanza imperturbabile e 
privato di tutti i suoi puntelli, finalmente crollò senza alcun pericolo con la re-
voca dell’Editto di Nantes. 

Supponiamo che questa legge sia costata 400.000 uomini alla Francia: è 
quasi come se si togliessero 1.000 abitanti a Parigi. Nessuno se ne accorgereb-
be. Per quanto riguarda le manifatture portate dai rifugiati nei paesi stranieri e 
del danno che ciò ha provocato per la Francia, le persone per le quali queste 
obiezioni da mercanti significano qualcosa possono andare a cercare risposte 
altrove che nel mio libro. 

Luigi XIV falciò alla base il protestantesimo e morì nel suo letto, lucente 
di gloria e avanti nell’età. Luigi XVI [re di Francia (1754-1793)] lo accarezzò 
ed è morto sul patibolo. 

E sono soprattutto i figli di questa setta che ve l’hanno condotto. 

I protestanti durante la Rivoluzione francese 

Vogliamo convincerci che Luigi XIV sia stato guidato dai punti di vista 
della più sana politica? Vogliamo assolvere la sua condotta contro i protestanti 
francesi, almeno per gli indirizzi generali? Basta prendere in considerazione la 
condotta dei settari durante la Rivoluzione francese. 

Luigi XVI aveva appena concesso ai protestanti un beneficio rimarchevo-
le: aveva appena dato loro tutti i diritti di cittadinanza: male, a dire il vero19, ma 

                                                      
19 «Ho appena visto in Slesia un signore de Laval Montmorency [probabilmente Guy-
André-Pierre de Montmorency-Laval (1723-1798)] e un Clermont-Gallerande [proba-
bilmente Charles-Georges de Clermont-Gallerande (1744-1823)] che mi hanno detto 
che la Francia cominciava a conoscere la tolleranza e che si pensava di ripristinare 
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non importa. Il re cieco, ingannato dal suo buon cuore e dal suo desiderio di 
soddisfare un popolo ben più cieco di lui, ha fatto di più che perdonare la setta 
nemica: l’ha onorata; le ha permesso di colpirlo. Come lo ha ricambiato? 

Rabaut de Saint-Étienne [Jean-Paul, detto (1743-1793)], ministro prote-
stante, aveva celebrato gli atti di bontà di Luigi XVI in un discorso eloquente, 
ma più ipocrita che eloquente, che gli era valso il plauso universale[20]. Di fron-
te al pubblico, con l’accento patetico della verità e della riconoscenza, aveva in-
vocato in nome dei suoi fratelli le benedizioni del Cielo sul monarca benefico; 
ripeteva questo discorso in una serie di conferenze particolari e, allo stesso tem-
po, il traditore, attraversando i villaggi della sua provincia con il pretesto di far-
vi sentire la voce della riconoscenza, predicava le massime dell’indipendenza e 
soffiava ovunque il fuoco dell’insurrezione21. 

Un istante dopo che la campana a martello della rivolta si fa sentire, Ra-
baut vola a Parigi con Barnave [Antoine (1761-1793)], insieme… insieme a tutti 
gli altri. Sappiamo quello che ha fatto lì. Figura nella prima assemblea fra i ne-
mici più accaniti della monarchia, e nella terza la sua bocca, che aveva osato 
pregare per Luigi XVI, vota la morte del virtuoso monarca, con Marat [Jean-
Paul (1743-1793)], Le Bon [Joseph (1765-1795)] e Robespierre [Maximilien-
François-Isidore de (1758-1794)]. 

E mentre i corifei minavano il trono a Parigi, qual era nel sud della Fran-
cia il comportamento di tutta la setta? Invano la tolleranza aveva fatto i più 
grandi progressi in Francia a partire dall’inizio del secolo; invano lo spirito 
pubblico consolava i protestanti per ciò che la legislazione francese poteva an-
cora contenere di troppo duro contro di loro; invano i parlamenti, per una serie 
di sentenze interpretative, si sono ancora spesi senza sosta per far loro dimenti-
care gli antichi rigori; invano il migliore, il più umano di tutti i re aveva final-

                                                                                                                                  
l’Editto di Nantes da così tanto tempo abrogato. Ho detto loro molto chiaramente che si 
trattava di senape dopo cena» (Lettera di Federico II [il Grande (1712-1786)] a Voltai-
re, dell’8 settembre 1775. Opere di quest’ultimo, in-12, vol. 87 [in Oeuvres Complétes 
de Voltaire, vol. 87 , Imprimerie de la Société Littéraire-Typographique, s.i.l. 1785, Let-
tera CCLXXXI del re, pp. 195-200 [p. 197)]). 
[20 Cfr. il verbale del suo intervento in Choix de rapports, opinions et discours pronon-
cés à la Tribune Nationale depuis 1789 jusqu’à ce jour, recueillis dans un ordre chro-
nologique et historique, tome X, années 1792 et 1793, premier de la Convention — 
Procès de Louis XVI, Alexis Eymery, Parigi 1820, pp. 398-399.] 
21 Questo è il Rabaut che Burke aveva condannato ai bagni freddi per aver detto che tut-
to doveva cambiare in Francia [cfr. E. BURKE, Riflessioni sulla Rivoluzione in Francia 
e sulle relative deliberazioni di alcune società di Londra in una lettera indirizzata a un 
gentiluomo di Parigi dall’Onorevole Edmund Burke. 1790, a cura e con Prefazione di 
Marco Respinti, trad. it., Ideazione, Roma 1998, p. 187], fino alle parole [cfr. JEAN-
PAUL RABAUT SAINT-ÉTIENNE, Réflexions sur la division nouvelle du Royaume, s.i.e., 
Parigi 1790, pp. 5-6]. Il rimedio sarebbe sufficiente per un folle, ma troppo poco per uno 
scellerato. La Provvidenza ha fatto giustizia. 
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mente formalizzato in favore dei protestanti l’opinione pubblica. Niente aveva 
potuto spegnere in questi cuori intrattabili la sete di sangue cattolico e l’odio 
verso la monarchia. Tiriamo il sipario sulle scene orribili di Nîmes e di molti 
altri luoghi: sono conosciute ovunque. Prego solo che si faccia una osservazio-
ne: che, fra tutti i protestanti francesi, non si è trovato un solo scrittore che abbia 
scritto per il partito buono. Forse si dirà che erano pochi rispetto al resto della 
popolazione; ma io non chiedo che mi si citino centinaia di protestanti sostenito-
ri della monarchia; chiedo che fra loro, e in particolare nella classe dei ministri, 
mi si indichi un solo uomo che abbia avuto il coraggio e la nobiltà di unirsi alla 
numerosa falange dei francesi di tutte le classi che hanno dedicato i loro talenti 
per contrastare i princìpi della Rivoluzione o per deplorare i suoi eccessi. Sap-
piamo come il clero di Francia si è dimostrato in questa occasione: ha fatto più 
che scrivere, è volato alla morte guadagnandosi l’immortalità; era il caso di es-
sere spinti all’emulazione e alla generosità, tanto più che vi era un beneficio re-
cente per il quale avere riconoscenza. Ancora una volta, so che si deve avere ri-
guardo al numero; ma ne chiedo uno solo e non chiedo un eroe, un martire; che 
mi si mostri solo un uomo che abbia avuto il coraggio di alzare la voce per dire: 
«Vi state comportando male». Questo protestante francese, e in particolare que-
sto ministro, dov’è? 

I rifugiati francesi 

Proprio così gli eventi del nostro secolo giustificano il precedente; e se si 
vuole un’ulteriore prova della saggezza dei motivi che determinarono la revoca 
dell’Editto di Nantes, la si troverà nel carattere stesso e nella condotta dei rifu-
giati francesi. 

Questi uomini, cacciati dalla loro patria da una legge severa, dovrebbero 
essere impregnati di una gratitudine eterna verso le potenze ospitali che hanno 
dato loro asilo; e poiché la fedeltà genera fiducia, sembra che questi nuovi sud-
diti dovessero formare in poco tempo la classe più leale e più cara ai governanti. 

Ma è successo l’esatto contrario. Nei paesi protestanti l’appellativo di «ri-
fugiato» non è affatto un titolo di favore, e la loro condotta giustifica ancora que-
sto sentimento confuso. Lungi dall’essere i migliori sudditi dei sovrani che dettero 
asilo ai loro padri, la loro lealtà ambigua logora o preoccupa il governo in molti 
territori protestanti. Nessuno ha bevuto più avidamente di quelli il veleno rivo-
luzionario. Infine, in questi Paesi come in tutti gli altri, ci sono degli uomini più 
importanti che vengono citati per il loro attaccamento alla sovranità e per la loro 
antica fedeltà; ora, non vedo che questi uomini cerchino tra i rifugiati dei mo-
delli o degli amici. 

La coscienza universale è infallibile, penetrante, inesorabile. Nonostante 
tutti i possibili pregiudizi, ha inciso su queste fronti un non so quale carattere 
che non si può forse decifrare del tutto chiaramente; ma sarebbe inutile cercare 
di dargli un nome; è sufficiente sapere che dispiace all’occhio. 
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Protestantesimo e giacobinismo 

Nel mondo morale, come in quello fisico, ci sono affinità, attrazioni elet-
tive. Alcuni princìpi si attirano e altri si respingono, e la conoscenza di queste 
qualità veramente occulte è la base della scienza. Chiedo pertanto agli osserva-
tori di riflettere sull’affinità davvero sorprendente che viene a manifestarsi agli 
occhi dell’universo fra il protestantesimo e il giacobinismo. 

Fin dal primo momento della Rivoluzione i nemici del trono hanno mo-
strato per il protestantesimo una tenerezza filiale. Tutti gli occhi hanno visto 
questa alleanza e nessuno si è sbagliato, nemmeno i protestanti stranieri. 

Qualcuno ha mai sorpreso nelle tre assemblee che hanno perso e disono-
rato la Francia non voglio dire un atto, ma un segno di disprezzo contro i prote-
stanti? Questi tiranni sospettosi, che temevano tutto e che punivano perfino l’in-
tenzione presunta di resistere, hanno mai temuto la dottrina della Chiesa prote-
stante? No, mai. Sfido chiunque a trovare la minima traccia di timore. 

E che! Forse i ministri del Santo Vangelo non predicano lo stesso vangelo 
del clero cattolico? E non è scritto in questo libro, per loro e per noi: «Ogni po-
tere viene da Dio, obbedite ai vostri superiori, anche ingiusti, in tutto ciò che 
non è ingiusto, e via discorrendo»[22]? Come dunque tali massime non hanno 
mai spaventato i tiranni della Francia? Ah! È per il fatto che sapevano abbastan-
za quello che nessuno ignora, ossia che non c’è più sovranità religiosa fra i pro-
testanti, che il principio di governo lì viene distrutto e che un libro separato dal-
l’autorità che lo spiega non è nulla. 

Uomini di tutti i paesi e di tutte le religioni, osservatori di tutti i sistemi, 
sottolineate con cura ciò e non dimenticatelo: il Vangelo insegnato dalla chiesa 
protestante non ha mai fatto paura a Robespierre. 

Quando i titani della Convenzione Nazionale immaginarono di distrugge-
re il sacerdozio, di cancellare perfino le ultime tracce del cristianesimo, di con-
sacrare il culto della Dea Ragione e di portare alla sbarra i ministri di questo 
culto per ottenere da loro un’apostasia infame, perché non si sono visti prote-
stanti tra questi disgraziati? Perché questi tiranni odiosi non li temono. Proprio 
il vero culto, il culto eterno volevano; percepivano il carattere sacerdotale dove 
si trovava e non andavano a cercarlo dove non era; volevano follemente avvilire 
il cattolicesimo, che solo ha efficacemente contrastato la Rivoluzione e che solo 
la può far finire. Non concepirono mai il minimo sospetto sui dottori protestanti. 

L’Inghilterra ha appena fatto l’esperienza di questa sorprendente affinità 
che vi è tra il protestantesimo e il giacobinismo. La chiesa anglicana è più catto-
lica di quanto non si renda essa stessa conto e possiamo credere che ciò che in 
essa vi è di cattolico abbia salvato lo Stato. Ma non è fra i protestanti propria-
mente detti, non è fra i puritani che il veleno della Rivoluzione francese ha 
compiuto le più grandi devastazioni? Fra gli innumerevoli pamphlet che il gran-

                                                      
[22 Cfr., per esempio, Rm 13, 1; Tt 2, 9; 1Pt 2, 18.] 
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de evento di cui siamo testimoni ha prodotto in Inghilterra, tutto ciò che è parti-
to dalla mano dei dissidenti è più o meno intriso della Rivoluzione. Queste paro-
le conservatrici: «Chiesa e Stato» li fanno entrare in convulsione, e il Test Act23 
è per loro un atto di tirannia la più intollerabile. Essi ammettono, predicano 
apertamente la dottrina della sovranità popolare e ne fanno derivare le conseguen-
ze pratiche più temibili. 

La loro eloquenza pericolosa si esercita senza sosta sui diritti del popolo; 
e l’ipotesi in cui i tre poteri si incontrano per distruggere le leggi fondamentali è 
il soggetto preferito delle loro terribili dissertazioni. 

«Un tale atto — dicono — sarebbe una cospirazione contro il popolo e 
l’assassinio della Costituzione, e il popolo, nella sua saggezza, farebbe bene a 
trattare i suoi rappresentanti come matti e a cacciarli non solo dai due rami del 
Parlamento, ma dall’intero regno»24. 

Vediamo che ormai non si tratta più di sapere che cosa sia un attacco alle 
leggi fondamentali, e che, senza dubbio, è compito del popolo deciderlo «nella 
sua saggezza». 

Sulla base di questi princìpi, la solenne festa che una grande nazione ce-
lebra ogni anno per espiare il delirio di pochi forsennati per i dissidenti non è 
che una farsa religiosa. «Noi possiamo», dicono, «scusare fino a un certo punto 
quanti processarono Carlo I, e che poi lo mandarono al patibolo»25. 

Invano la Chiesa e lo Stato uniscono ogni anno la loro voce per dire: «Ex-
cidat illa dies»[26]!. Il lutto della nazione fa sorridere i dissidenti, e quello che 
essa chiama martirio questi lo chiamano esecuzione27. 

Si è provata molta pietà per il destino di un dissidente, famoso nel campo 
delle scienze, e che il popolo inglese, senza rispetto per la fisica, ha trattato da 
nemico dello Stato. Onoro le sue grandi doti, ma la pietà è durata poco quando 

                                                      
[23 I Test Act erano leggi penali inglesi, del 1672 e del 1678, che limitavano i diritti civili 
dei cattolici, affermando che solo chi professava la religione di Stato (anglicanesimo) 
era eleggibile alle cariche pubbliche.] 
24 V. A letter to a nobleman, containing considerations on the laws relative to Dissent-
ers, and on the intended application to Parliament for the repeal of the Corporation and 
Test acts. By a Layman. London. Cadell. 1790 in-8° [cfr. UN LAICO (George Colebrooke 
of Gatton, 1729-1809), A Letter to a Nobleman, containing Considerations on the Laws 
relative to Dissenters, and on the intended Application to Parliament for the Repeal of 
the Corporation and Test Acts, Cadell, London 1790, p. 169]). 
25 «Some apology may even be made for the conduct of those who brought Charles the 
First to a public trial, and afterwards to the Block» [ibid., p. 170]. Questa opera merita 
attenzione perché l’autore presenta i suoi princìpi come quelli del suo intero partito e 
perché egli stesso si segnala all’interno di questo partito. 
[26 «Svanisca nel tempo il ricordo di quel giorno». PUBLIO PAPINIO STAZIO (45 ca.-96 
ca,), Le selve, V, II, 88, in IDEM, Opere, trad. it., a cura di Antonio Traglia (1905-1991) 
e Giuseppe Aricò, UTET, Torino 1980, pp. 711-1001 (pp. 964-965).] 
27 Vedi, tra gli altri, tutti i giornali inglesi del 22 gennaio 1796. 
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mi sono ricordato che il suo compatriota Gibbon [Edward (1737-1794)], che non 
era un devoto, esclama, a proposito delle opere di questo puritano esaltato: 
«Tremate, uomini di Chiesa! Tremate, governanti!»28. 

In effetti, essi devono tremare insieme e per la stessa ragione, perché la 
natura intima del protestantesimo lo rende nemico di ogni genere di sovranità, 
come la natura del cattolicesimo lo fa l’amico, il conservatore, il sostenitore più 
ardente di tutti governi. 

Ecco perché i dissidenti inglesi hanno spesso accusato i famosi difensori 
della costituzione britannica di propendere verso il cattolicesimo, vale a dire 
verso il sistema di una lealtà a prova d’ingiustizia stessa, crimine che il prote-
stantesimo non perdona. 

Paine [Thomas (1737-1809)] non ha accusato il venerabile Burke di «fa-
cilitare agl’inglesi il ritorno al cattolicesimo, e di guidarli verso l’infallibilità re-
ligiosa attraverso l’infallibilità politica»29? 

Indubbiamente, questo grande patriota, questo grande scrittore, questo 
famoso profeta che preannunciò la Rivoluzione francese, è colpevole perché 
non crede che il popolo abbia il diritto di votare per le strade il rovesciamento 
della costituzione; perché insegna che la volontà riunita e legalmente stabilita 
dei tre poteri è un oracolo, la voce del quale tutti devono rispettare; perché crede 
che gli inglesi sono vincolati dal giuramento dei loro padri che formarono, ac-
cettarono, consacrarono questa costituzione, privando così i loro successori del 
diritto di rifarla, insolentemente arrogandosi l’infallibilità! Burke è colpevole; 
«si avvicina a Roma»: l’accusa è grave. 

                                                      
[28 Manca la nota, pur segnalata nel manoscritto. Si tratta del filosofo e chimico inglese 
Joseph Priestley (1733-1804), di cui scrive Gibbon: «Nella sua Storia delle corruzioni del 
cristianesimo, il Dr. Priestley ha gettato due guanti di sfida al vescovo Hurd [Richard 
(1720-1808)] e al sig. Gibbon. Ho rifiutato la sfida in una lettera, esortando il mio av-
versario a illuminare il mondo dalle sue scoperte filosofiche [...]. Invece di ascoltare 
questo consiglio amichevole, il coraggioso filosofo di Birmingham continuò a far fuoco 
a distanza con la sua doppia batteria contro coloro che hanno creduto troppo poco e 
contro quelli che hanno creduto troppo. Dalle mie risposte non ha nulla da sperare o 
temere: ma il suo scudo antitrinitario è stato ripetutamente trafitto dalla lancia possen-
te di Horsley [Samuel, vescovo (1733-1806)], e la tromba di sedizione può sulla distan-
za risvegliare i magistrati di un paese libero» (EDWARD GIBBON, Memoirs of my life 
and writings, in IDEM, The miscellaneous works, n. ed., vol. 1, Memoirs and letters, 
Murray, London 1814, pp. 1-275 (p. 232).] 
29 «[...] He [M. Burke] has shortened his journey to Rome, by appealing to the power of 
this infallible parliament of former days». (Payne’s rights of men. London, 1791, in-8°, 
p. 14 [THOMAS PAINE, Rights of Man: being an Answer to Mr. Burke’s Attack on the 
French Revolution, seventh edition, Jordan, Londra, 1791, p. 14. «Burke [...] ha abbre-
viato la strada per Roma facendo appello al potere di quell’infallibile parlamento del 
passato». IDEM, I diritti dell’uomo I, in IDEM, I diritti dell’uomo e altri scritti politici, 
trad. it., a cura di Tito Magri, Editori Riuniti, Roma 1978, pp. 109-219 (p. 123)]). 
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Il libero esame è la base di partenza del protestantesimo 

Poiché la grande base del protestantesimo è il diritto di esame, questo di-
ritto non ha limiti: lo applica a tutto e non può tollerare freni. Inoltre, non ci so-
no fazioni, non vi è nemico della religione e delle leggi che non abbia propa-
gandato il protestantesimo. Non vi è alcun fautore dell’esecrabile Rivoluzione 
di cui siamo i testimoni che non abbia propagandato quella del XVI secolo. Si 
può vedere nell’opera postuma di Condorcet [Marie-Jean-Antoine-Nicolas de 
Caritat, marchese di (1743-1794)] a qual punto il più odioso forse dei rivoluzio-
nari francesi e il più ardente nemico del cristianesimo sia stato un amico della 
Riforma. Le cause di questa tendenza sono visibili, ma non ci ha lasciato la fati-
ca di indovinarle. Le nuove sette, ha detto, «[...] non potevano, senza contrad-
dirsi in modo troppo grossolano, ridurre in limiti troppo angusti il diritto di cri-
tica, poiché avevano allora stabilito su questo stesso diritto la legittimità della 
loro separazione»30. 

Non si può rivelare più chiaramente il segreto della setta: il protestante-
simo, chiamando la ragione nazionale a giudizio da parte della ragione individua-
le e l’autorità da parte dell’esame, sottomette tutte le verità al diritto di esame. Ma 
nessun uomo, e nemmeno un corpo sociale, possiede, secondo questa setta, la so-
vranità religiosa; ne consegue che l’uomo o l’organo che esamina e respinge un’o-
pinione religiosa non può, «senza contraddirsi in modo troppo grossolano», con-
dannare l’uomo o il corpo che ne esaminasse e respingesse altre. Quindi, tutti 
i dogmi saranno sottoposti a esame e, conseguenza infallibile, respinti prima o 
poi; non ci sarà più una fede comune, non ci sarà più un tribunale, non ci sarà 
più un dogma regnante. Proprio ciò vuole Condorcet, proprio ciò vogliono i suoi 
simili. Il protestantesimo dà loro ciò che vogliono: che gli si conceda il 
principio; essi si faranno carico delle conseguenze. Essi si faranno anche carico 
di ridicolizzare gli uomini codardi che non osassero tirarle. 

Condorcet sviluppa non meno chiaramente la natura del protestantesimo 
in relazione alla sovranità civile. «[...] il dispotismo», ha detto esaltando i bene-
fici della Riforma, «ha anche il suo istinto; ed aveva rivelato a questi re che gli 
uomini, dopo aver sottoposto i pregiudizi religiosi all’esame della ragione, vi 
avrebbero sottoposto anche i pregiudizi politici; che, illuminati dalle usurpa-
zioni dei papi, avrebbero finito per volerlo essere sulle usurpazioni dei re; e che 
la riforma degli abusi ecclesiastici, così utile alla potenza dei re, avrebbe coin-
volto quella degli abusi più oppressivi sui quali questa potenza era fondata»31. 

                                                      
30 Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain, p. 206 [MARIE-JEAN-
ANTOINE-NICOLAS DE CARITAT, MARCHESE DI CONDORCET, Saggio di un quadro stori-
co dei progressi dello spirito umano, trad. it., a cura di Guido Calvi, Editori Riuniti, 
Roma 1974, p. 137. La sottolineatura è di Maistre]. 
31 Esquisse etc., p. 201 [ibid., pp. 134-135]. 
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Tutti i partiti, come si vede, sono d’accordo sull’essenza del protestante-
simo. Piaccia o non piaccia, lo si lodi o lo si accusi, tutti gli hanno detto le sue 
verità. Ma per farlo rientrare in sé, nulla è più utile che mostrargli i suoi amici. 

Non ci si esprime esattamente quando si dice che il protestantesimo è gene-
ralmente favorevole alla forma di governo repubblicana, perché esso non è favo-
revole ad alcun governo: li attacca tutti; ma poiché la sovranità esiste pienamente 
solo nelle monarchie, odia particolarmente questa forma di governo e cerca le re-
pubbliche dove ha meno da rodere. Ma qui come altrove indebolisce la sovranità 
e non può sopportare il giogo sociale. È repubblicano nelle monarchie e anarchico 
nelle repubbliche. In Inghilterra non cessa di gridare contro le prerogative regali; 
l’unione costituzionale dello scettro e della croce lo fa tuonare. Sa bene che può 
spezzarli solo separandoli e proprio a questo lavora senza sosta32. Nelle repubbli-
che l’immagine stessa della sovranità gli dispiace, la perseguita come la realtà e, 
sempre cercando di dare l’autorità al maggior numero di persone, tende costante-
mente all’anarchia. L’epoca in cui viviamo ci ha presentato in questo ambito uno 
spettacolo interessante: abbiamo visto repubbliche federali, ma divise per quanto 
riguarda la religione, soggette al veleno della Rivoluzione francese, e l’occhio 
meno attento ha potuto seguirne gli effetti. Negli Stati protestanti i sovrani hanno 
tremato; forse anche l’essenza del governo è stata alterata irrimediabilmente; ma 
negli Stati cattolici, essendo la sovranità religiosa in lotta per il suo alleato, i 
popoli, incrollabili nella loro lealtà, non hanno fatto un passo verso i princìpi 
francesi. 

L’esempio di Ginevra 

Ma se vogliamo un esempio ancora più significativo, possiamo vedere i 
protestanti alle prese con il governo repubblicano nella sua troppo celebre capi-
tale, dove gli osservatori possono contemplarlo e giudicarlo facilmente, poiché 
ha compiuto tutto quello che sa fare. Quale oscura inquietudine agita dunque 
tutti questi uomini? Quale forza magica attacca senza sosta il principio del go-
verno e non dona ai capi dello Stato un istante di riposo? Il riposo! È per essi un 
tormento; essi non lo vogliono e non lo concedono a nessuno. Sembra di vedere 
un malato tormentato da un morbo doloroso che lo agita senza pace. La sola po-
sizione che lo soddisfa è quella che non occupa. Guardate l’insurrezione che di-
viene fra queste mura una condizione abituale. Esaurite pure per quegli uomini 
tutte le forme di governo: lavorerete invano. Un’intelligenza brillante verrà a 
dettar loro leggi contro le quali protesteranno sempre: non è questa autorità che 
non piace loro; è l’autorità. Essi si lamentano sempre di quella che esiste, e 
ameranno solo quella che non hanno. I più terribili strumenti della Rivoluzione 
francese sono nati in questa città, e, fedele emula di Parigi, l’abbiamo vista at-
tenta a tutti i movimenti intestini di questa spaventosa Babilonia nel ripetere con 

                                                      
32 [manca la nota, pur segnalata nel manoscritto.] 
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un’esattezza brutale tutti i crimini e tutte le stranezze. La fortuna stessa è venuta 
a offrirsi ai suoi abitanti. Una potenza saggia e pacifica si è offerta di tenerli sot-
to le sue ali; essi hanno rifiutato la sua protezione. Mai si è visto in modo più 
chiaro che a questa città manca solo una religione frenante capace di ammorbi-
dire l’orgoglio acido e il carattere indomabile del suo popolo. Condotto con que-
sto freno salutare, avrebbe piegato sotto le rimostranze dei buoni; avrebbe visto 
la propria città divenire il rifugio degli sfortunati, il deposito universale, la ri-
serva di ricchezze e il centro delle negoziazioni; in mezzo a una regione brucia-
ta dalla Rivoluzione francese, si sarebbe vista una nuova Tadmor, una città delle 
palme brillare come l’antica Palmira in mezzo ai deserti della Siria. Ma non ha 
voluto la fortuna che gli è stata presentata, ha respinto, insultato anche la mano 
di Minerva che voleva coprirla con la sua egida. Esso non crede che nel prote-
stantesimo, non ama che quello perché non assomiglia che a quello. Ha anche 
protestato contro il buon senso, contro la riconoscenza, contro il proprio inte-
resse: si è isolata per disonorarsi con maggior agio. 

Poiché non è permesso di ragionare sulla base di eccezioni, non mi si de-
ve obiettare il numero di uomini stimabili che questa città contiene. Nessuno li 
conosce, li stima, li ama più di me, e proprio a loro dedico queste pagine; i tem-
pi dei pregiudizi e delle ingiurie è passato: proprio loro scelgo come giudici di 
loro stessi e dei loro concittadini. Domanderei loro con fiducia: qual è la causa 
del pregiudizio che regna in modo così universale contro la loro patria? Perché, 
mentre l’abietta democrazia insulta in Parigi l’insaziabile avidità degli infatica-
bili concittadini di Clavière [Étienne (1735-1793)]33, il monarchico esiliato chia-
mò questa città una «pustola politica»34? Questo coro unanime di disapprova-
zione, questa diffidenza generale significa senza dubbio qualcosa. Perché l’a-
tmosfera di Ginevra è così pericolosa per i popoli semplici e religiosi che la cir-
condano? Perché, presso questi popoli, i pastori e i governanti percepiscono un 
indebolimento nei costumi e un’alterazione del carattere nazionale nella misura 
in cui questa città estende la sua influenza? Perché prendono senza sosta vane 
misure per distruggere questa influenza? È dunque un corpo sano quello il cui 
contatto tutti gli altri temono? 

Si devono sottomettere altre osservazioni a questi medesimi giudici. Pres-
so le classi elevate della società la mancanza di carattere nazionale è nascosta 
dall’educazione, ma esso non esiste. Non si deve credere che le massime anar-

                                                      
33 Réal [Pierre-François (1757-1834)] in Courrier françois del 9 novembre 1795, n. 446, 
p. 139 [non è stato purtroppo possibile verificare la fonte. La stessa nota di Réal è ripor-
tata comunque dall’omonimo Courier français — edito a Caen e non a Parigi come 
quello citato da Maistre —: «Clavière, che conosceva con ancora maggior perfezione 
l’insaziabile avidità dei suoi infaticabili concittadini». Tableau de Paris, par Réal, in 
Courier français, n. 249, Caen 21 brumaio IV (12-11-1795), pp. 4-5 (p. 5)]. 
34 M. F… [Anonimo ma ANTOINE-FRANÇOIS-CLAUDE FERRAND (1751-1825), Considé-
rations sur la Révolution sociale, s.i.e., Londra 1794, p. 228.] 



Cristianità n. 385, maggio-giugno 2017 

48 

chiche abbiano corrotto solo la plebe; esse salgono più in alto di quanto si pensi, 
e proprio a essi ancora mi rivolgo come giudici. Potrei fornire loro mille prove 
dei danni di questo spirito disorganizzatore che agita senza sosta la capitale del 
protestantesimo e che circola in tutte le classi sociali. Mi accontenterei di una 
sola prova la cui singolarità colpisce. 

In questo medesimo anno (1796) una società di letterati, i cui capi sono co-
nosciuti, ha pubblicato in questa città il prospetto di un’opera periodica intitolata 
Bibliothéque Britannique. Ecco un passaggio che non deve essere dimenticato:  

«Cosa vi è di più degno [...] di questi giorni di ragione, di umanità, di dolce 
filantropia, nei quali l’aurora brilla sulla Francia, che un coro unanime di vedute 
e di lavori fra i filosofi di due nazioni rivali! È riservato forse al periodo repub-
blicano il mostrare all’Europa ciò che possono, per l’avanzamento delle Arti e 
delle Scienze utili, gli sforzi congiunti di uomini eminenti presso due grandi popo-
li, se sapranno sostituire i pregiudizi dell’odio con l’emulazione del successo»35. 

Così, dunque, dopo sei anni di delirio e di crimini, quando una sventurata 
nazione, mandata in perdizione dai capi più criminali che vi siano, arriva a do-
nare al mondo lo spettacolo più pauroso di cui l’occhio umano sia mai stato te-
stimone, quando i francesi onesti domandano, con la fronte a terra, grazia a Dio 
e agli uomini; che, nel momento stesso in cui gli usurpatori del potere hanno 
appena fatto al popolo francese l’ultimo oltraggio riunendolo per forzarlo ad ac-
cettare delle leggi che aborrisce, e lo chiamano sovrano impedendogli di delibe-
rare; che si senta in mezzo a una città colpevole, emula troppo fedele di tutte le 
atrocità, sopra una terra ancora fumante di sangue innocente dei Fatio [Pierre 
(1662-1707) e dei Naville [François André (1752-1794)], i concittadini di questi 
uomini virtuosi, di queste interessanti vittime con una condizione e un nome 
nella loro patria, chiamare sulla Francia il periodo repubblicano con un forse 
ottativo, e chiamare gli avvenimenti di cui siamo stati testimoni l’aurora del 
giorno della ragione, dell’umanità e della dolce filantropia, è cosa che oltrepas-
sa l’immaginazione. Non credo di aver letto nulla di così straordinario. Dichiaro 
di non aver letto nulla di così straordinario in sei anni. 

Proprio dunque agli uomini saggi, anche illustri che questa città troppo 
celebre raccoglie, mi rivolgo di nuovo e dico loro: «Da dove viene il pregiudizio 
universale contro la massa dei vostri concittadini? Mai ci fu anatema più palpa-
bile: il nemico dell’Europa distende le sue membra in altri paesi, ma la sua testa 
è presso di voi: la cenere di Calvino putrefà la vostra terra, e il suo spirito, sem-
pre vivo presso di voi, vi complica il rapporto con il genere umano». 

                                                      
35 [Manca la nota, pur segnalata nel manoscritto. Prospectus, in Bibliothéque Britan-
nique: ou Recueil. Extrait des ouvrages Anglais périodiques & autres, des Mémoires & 
Transactions des Sociétés & Académies de la Grande-Bretagne, d’Asie, d’Afrique & 
d’Amérique, en Deux Séries, intitulées: Littérature et Sciences et Arts, rédigé à Genève, 
par une Société de Gens de Lettres, t. I, Sciences et Arts, Bibliothéque Britannique, Gi-
nevra 1796, pp. 3-15 (p. 6). Le sottolineature sono di Maistre.] 
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La religione è il principio di ogni istituzione 

È un fatto della più grande evidenza che il protestantesimo sia essenzial-
mente nemico della sovranità civile e religiosa; ma bisogna considerare questa 
tesi da un punto di vista particolare per metterla nella sua vera luce. 

Credo di aver abbastanza solidamente stabilito che nessuna istituzione è 
solida e durevole se si basa solo sulla forza umana; la storia e la ragione si uni-
scono per dimostrare che le radici di ogni grande istituzione sono poste fuori da 
questo mondo. Non ho altro da dire su questo punto. Le sovranità soprattutto 
hanno forza, unità e stabilità solamente nella misura in cui esse sono divinizzate 
dalla religione. Ma poiché il cristianesimo, cioè il cattolicesimo, è il cemento di 
ogni sovranità europea, il protestantesimo, privandole del cattolicesimo senza 
dare loro un’altra fede, ha minato alla base tutte quelle che hanno avuto la di-
sgrazia di abbracciare la Riforma, di modo che, prima o poi, le deve lasciare 
senza appoggio. 

L’islam, lo stesso paganesimo avrebbero fatto politicamente meno danni 
se avessero sostituito il cristianesimo con il loro tipo di dogmi e di fede; perché 
essi sono religioni, mentre il protestantesimo non lo è. 

Vi sono parole che spesso ripetiamo e, a forza di ripeterle, ci si abitua a 
credere che significhino qualcosa di reale, eppure non è così. Di questo numero 
è quella di protestante. 

Chi è un protestante? Sembra in un primo momento che sia facile risponde-
re ma, se riflettiamo, esitiamo. È un anglicano, un luterano, un calvinista, uno 
zwingliano, un anabattista, un quacchero, un metodista, un moravo, o… (sono stan-
co)? È tutto questo e non è niente. Il protestante è un uomo che non è cattolico, 
così che il protestantesimo è solo una negazione. Ciò che ha di reale è cattolico. 
Per parlare esattamente, esso non insegna falsi dogmi bensì ne nega di veri e ten-
de costantemente a negarli tutti, di modo che questa setta è tutta una privazione. 

Appare evidente sia per i ragionamenti metafisici sia per l’esperienza che 
la natura e la marcia del protestantesimo lo abbiano portato inevitabilmente a 
negare tutti i dogmi cristiani uno dopo l’altro. 

Senza un giudice non si possono rispettare le leggi 

Senza dubbio si riderebbe di un uomo che sostenesse il paradosso secon-
do cui, una volta che una nazione possegga un codice di leggi civili, essa non ha 
bisogno di governanti; che per decidere tutte le possibili controversie è suffi-
ciente saper leggere, e che il libro è per tutti. Tuttavia possiamo dire al prote-
stante:  

«Quid rides? Mutato nomine de te 
«Fabula narratur»[36]… 

                                                      
[36 «Perché ridi? / Solo il nome è diverso, ma la favola / parla di te». QUINTO ORAZIO 

FLACCO (65 a.C.-8 a.C.), Satire, I, 1, 69-70, in IDEM, Tutte le opere, versione, introdu-
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Proprio per un ragionamento analogo esso ha distrutto la sovranità reli-
giosa. Ascoltiamo il Credo inglese, senza dubbio il meno irragionevole fra tutti 
quelli prodotti dalla Riforma. 

«Siccome la Chiesa di Gerusalemme, di Alessandria, e di Antiochia, han-
no errato; così ancora la Chiesa di Roma ha errato, non solamente ne’ costumi, 
e nella forma dei Riti, ma anche nelle materie di Fede»37. 

Va bene. E le altre Chiese prese separatamente non sono senza dubbio più 
infallibili; ma se scoppia una rivolta religiosa, dove sono i giudici, dove è il so-
vrano? Senza dubbio nella riunione di tutte queste Chiese? Niente affatto: il 
Credo inglese rifiuta questa autorità. 

………………………………………………………………… 
Ma qual è dunque questa Chiesa universale, al quale il suo fondatore ha 

fatto tali magnifiche promesse? «[...] è la congregazione de’ fedeli, nella quale 
è predicata la pura Parola di Dio, ed i Sacramenti sono debitamente ammini-
strati secondo l’istituzione di Cristo»38. 

Ma se litighiamo per sapere se la Parola è pura, e se i sacramenti sono 
amministrati «debitamente», a chi potremo rivolgerci? Al libro. 

Ma Jean-Jacques [Rousseau (1712-1778)] ha detto che «Dio stesso non po-
trebbe fare un libro su cui gli uomini non possano discutere»[39]. Quindi, se anco-
ra si disputa sul libro che deve servire da regola, cosa fare e come risolversi? 

Certi indiani dicono che la terra poggia su un grande elefante; e se si do-
manda loro su dove poggi l’elefante, rispondono: «su una grande tartaruga». Fin 

                                                                                                                                  
zione e note di Enzio Cetrangolo (1919-1986), con un saggio di Antonio La Penna, San-
soni, Milano 1993, pp. 247-407 (pp. 252-253).] 
37 Estratto dei 39 articoli, n. 19 [Articoli stabiliti dagli arcivescovi, e vescovi di amendue 
le provincie, e da tutto il clero, XIX, in Libro delle preghiere comuni, e dell’ammi-
nistrazione dei sacramenti, e di altri riti e cerimonie della Chiesa, secondo l’uso della 
Chiesa Unita d’Inghilterra e d’Irlanda, insieme col salterio, ossia i Salmi di David, pun-
tati come debbono cantarsi o recitarsi in chiesa colla forma e il modo di fare, ordinare 
e consacrare vescovi, preti e diaconi, Watts, Londra 1862, n. 19, pp. 575-583 (p. 579)]. 
Fra l’altro, non è mai stato dimostrato e nessuno dimostrerà mai in modo indiscutibile 
che la Chiesa Romana si sia sbagliata nel senso negato dagli ultramontani. Si deve 
ascoltare tutto il mondo. 
38 [Manca la nota, pur segnalata nel manoscritto. Ibidem.] 
[39 «Chi ama la pace non deve ricorrere a dei libri; esso è proprio il mezzo per non finire 
mai nulla. I libri sono fonti di dispute inesauribili; scorrete la storia dei popoli: quelli che 
non hanno libri non discutono. Volete asservire gli uomini ad autorità umane? Uno sarà 
più vicino, l’altro più lontano dalla prova; essi saranno diversamente toccati: con la più 
integra buona fede, con il miglior giudizio del mondo, è tuttavia impossibile che siano mai 
d’accordo. Non argomentate su argomenti e non fondatevi su discorsi. Il linguaggio uma-
no non è sufficientemente chiaro. Dio stesso, se si degnasse di parlare nelle nostre lingue, 
non ci direbbe nulla su cui non si possa disputare» (JEAN-JACQUES ROUSSEAU, Lettre a 
Christophe de Beaumont, Marc Michel Rey, Amsterdam 1763, p. 75.] 
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qui tutto bene e la terra non corre il minimo rischio; ma se li s’incalza e si do-
manda ancora loro quale sia il sostegno della grande tartaruga, tacciono e la la-
sciano per aria. 

La teologia protestante assomiglia esattamente a questa fisica indiana: es-
sa appoggia la salvezza sulla fede e la fede sul libro; quanto al libro, esso è la 
grande tartaruga. 

Così, il protestantesimo è, positivamente e letteralmente, il sanculottismo 
della religione. Uno invoca la Parola di Dio; l’altro i diritti dell’uomo; ma in 
realtà è la stessa teoria, lo stesso percorso e lo stesso risultato. Questi due fratelli 
hanno frantumato la sovranità per distribuirla alla moltitudine. 
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«Via pulchritudinis» 
Laura Boccenti 

1. Che cos’è la Via pulchritudinis 

Il magistero degli ultimi pontificati ha indicato nella Via pulchritudinis 
un itinerario privilegiato della nuova evangelizzazione. 

In particolare san Giovanni Paolo II (1978-2005), instancabile indagatore 
dei segni dei tempi, ha rivolto ai filosofi un appello a ricercare il fondamento 
del vero, del buono e del bello, richiamando l’unità delle tre dimensioni dell’es-
sere su cui si fonda la via pulchritudinis: «Mentre non mi stanco di richiamare 
l’urgenza di una nuova evangelizzazione, mi appello ai filosofi perché sappiano 
approfondire le dimensioni del vero, del buono e del bello, a cui la parola di 
Dio dà accesso. Ciò diventa tanto più urgente, se si considerano le sfide che il 
nuovo millennio sembra portare con sé: esse investono in modo particolare le 
regioni e le culture di antica tradizione cristiana. Anche questa attenzione deve 
considerarsi come un apporto fondamentale e originale sulla strada della nuo-
va evangelizzazione»1. 

Una richiesta che può sorprendere, ma che si spiega facilmente con il fat-
to che il bello è collegato naturalmente al vero e al bene e, contemporaneamen-
te, sembra dire più del vero o del bene, presi ciascuno separatamente. Infatti, di-
re di un essere che è bello non significa solo riconoscergli un’intelligibilità e 
una bontà che lo rendono conoscibile e desiderabile; è anche entrare nell’orbita 
della sua attrazione attraverso un influsso capace di suscitare meraviglia e gioia.  

Il documento del Pontificio Consiglio della Cultura dedicato alla Via pul-
chritudinis mette in luce il nesso vero-bene-bello, sottolineando la specificità 
della bellezza: «[...] il bello esprime la realtà stessa nella perfezione della sua 
forma. Esso ne è l’epifania. Esso la manifesta esprimendo la sua intima chia-
rezza. Se il bene esprime il desiderabile, il bello esprime ancor più lo splendore 
e la luce di una perfezione che si manifesta»2. La bellezza, in quanto rivelazione 
della perfezione della forma, riesce a stabilire con immediatezza un contatto con 
il senso profondo della realtà. 

Nessuna delle tre dimensioni, tuttavia, può fare a meno delle altre, perciò 
va stabilito un adeguato rapporto fra esperienza razionale, esperienza etica ed 
esperienza estetica. Ciascuna di esse, singolarmente presa, non riesce a mettere 
in comunione l’uomo con la realtà. Il predominio della verità astratta tende ver-

                                                      
1 GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica «Fides et ratio» circa i rapporti tra fede e ra-
gione, del 14-9-1998, n. 103. 
2 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, La «Via pulchritudinis». Cammino pri-
vilegiato di evangelizzazione e di dialogo, del 27/28-3-2006, II, 2. 
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so il razionalismo e determina un atteggiamento di dominio sull’oggetto cono-
sciuto; la ricerca del bene senza fondamento nella verità diventa convenzionali-
smo etico o buonismo; la bellezza che non è rivelazione della verità e del bene 
diventa estetismo vuoto e «moda».  

Solo l’unità delle tre dimensioni, e la circolarità fra di loro, rendono pos-
sibili l’accesso e l’incontro con il senso della realtà.  

Questo problema è stato assunto tematicamente dal teologo svizzero Hans 
Urs von Balthasar (1905-1988). Fin dal 1947, anno della pubblicazione di Veri-
tà del mondo, egli inserisce come chiave di volta di tutto il suo impianto teolo-
gico e filosofico l’articolazione dei trascendentali vero-buono-bello3. Successi-
vamente, nella sua opera maggiore, la Trilogia4 ——, il rapporto fra i trascen-
dentali viene invertito in bellezza-bontà-verità. Il capovolgimento è motivato 
dal legame esistente fra Dio e la creazione. Per von Balthasar, infatti, l’atto di 
essere, partecipato da Dio alla sua creatura, si svela nel suo manifestarsi, nel suo 
donarsi senza tregua, e la bellezza non è che la «visione» dell’atto di essere che 
sta a fondamento di un ente, facendolo esistere, grazie alla sua forma, come 
«quell’ente». L’esperienza della bellezza si rivela così come esperienza origina-
ria dell’essere, dipendente dall’intima natura dell’essere stesso, la cui verità con-
siste nello svelamento, nella non chiusura in sé, nel non-nascondimento (a-lé-
theia), in altre parole, nella sua natura di dono di sé.  

Nel momento della percezione l’uomo coglie l’ente non solo nella sua 
materialità, ma anche nella sua totalità unificata che comprende pure l’essenza, 
cioè la forma che lo costituisce come quella realtà determinata.  

In questa prospettiva l’esperienza della bellezza si manifesta come perce-
zione dello sfondo misterioso dell’essere che traspare (grazie alla forma) attra-
verso tutti i fenomeni: «essa [la bellezza] forma l’arco che sostiene i due pila-
stri costituiti dalla verità e dalla bontà»5. 

La svolta proposta da von Balthasar è semplice e geniale: sceglie il pulch-
rum, il bello, perché risulta fondamentale. In effetti, quando percepiamo la forma 
concreta di una cosa, nella sua bellezza possiamo vedere la sua verità e la sua 
bontà: «La forma che si manifesta è bella solo in quanto la compiacenza che essa 
suscita si fonda sull’automanifestazione e sull’autodonazione della verità e bontà 
profonde della realtà stessa, la quale rivela così, in questo dono e manifestazione 
di sé, l’inesauribilità e l’infinità del suo fascino e del suo valore» 6. 

                                                      
3 Cfr. HANS URS VON BALTHASAR, Verità del mondo, trad. it., Jaca Book, Milano 2010. 
4 Cfr. IDEM, Gloria. Una estetica teologica, trad. it., 7 voll., Jaca Book, Milano 1985; 
Teodrammatica, ibid., 5 voll, 1980-1986; Teologica, ibid., 3 voll., 1992-1997. 
5 IDEM, Uno sguardo d’insieme sul mio pensiero, trad. it., in Communio, anno 17, n. 
105, Milano maggio-giugno 1989, pp. 39-44 (p. 42) (ora in IDEM, La mia opera ed epi-
logo, trad. it., Jaca Book, Milano 1994, pp. 87-91). 
6 IDEM, Gloria. Una estetica teologica, cit., vol. I, La percezione della forma, p. 104. 
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Ciò significa che partendo dal bello di una forma, che è la prima cosa che 
appare e si manifesta, sarà possibile rendersi conto anche della sua verità e della 
sua bontà: la luce che si sprigiona dall’essere, e che cogliamo come bellezza, 
trasmette anche la «percezione» di verità e di bontà.  

2. Perché la «Via pulchritudinis» 

Se lo splendore dell’essere è la prima cosa che vede un bambino o che 
capisce un uomo semplice, partire dalla bellezza significa presentare alla ragio-
ne il volto originario del vero e del bene nella loro reciprocità assoluta. 

L’uomo d’oggi non è più portato a contemplare le bellezze del creato 
come epifania di Dio, ma è piuttosto rivolto ad esse per vedervi una materia da 
strumentalizzare e da dominare con la tecnologia. Perciò, avvicinare la realtà a 
partire dalla categoria del bello, significa proporre uno sguardo sul mondo capa-
ce di vedere la sua gratuità, destando in questo modo nell’uomo la coscienza di 
sé e del reale, staccandolo dall’abituale modo di riferirsi alle cose nella loro ma-
terialità e trascinandolo verso un senso più profondo e più alto. 

La Via pulchritudinis, assumendo l’estetica come metodo, suggerisce di 
tornare alla fonte originaria dell’esperienza — la percezione della forma —, che 
è la stessa fonte della filosofia e della teologia, dove i tre trascendentali, verum-
bonum-pulchrum, sono fra loro inscindibili.  

La separazione dei trascendentali, affermatasi progressivamente in Occi-
dente con l’inizio della modernità, ha lasciato nella cultura un solco profondo e 
ha prodotto una visione unilaterale e parziale in ogni ambito dell’esistenza e del 
sapere filosofico e teologico.  

Il metodo estetico, muovendo dall’unità originaria dell’esperienza, sem-
bra essere un buon punto di partenza per ricostruire l’unità del sapere e per rag-
giungere, in particolare, il cuore stesso della teologia. Sorgente prima dell’este-
tica, infatti, è il fatto fondamentale dell’Incarnazione in cui splende la bellezza 
della Forma Assoluta. 

Ciò che è manifestato, e viene percepito, nella forma di Cristo è lo stesso 
Amore di Dio che possiede in sé le condizioni per comunicarsi e farsi conosce-
re, mediante il dono della grazia, ridestando l’amore umano assopito e spento.  

La gloria di Dio, resa visibile in Gesù Cristo, affascina e rapisce l’uomo. 
Essa manifesta il Dio Uno e Trino il cui misterioso splendore, la cui gloria ap-
punto, restando assolutamente sé stessa, attraversa tutto lo sconfinato campo 
degli esseri esistenti e vi imprime il suo sigillo, così che questi a loro volta pos-
sono esprimere la bellezza ricevuta.  

Una bellezza che riguarda ogni aspetto del creato: la realtà naturale, con i 
suoi paesaggi incontaminati e quelli modificati dall’uomo, l’arte dei grandi mae-
stri e anche l’armonia della vita quotidiana e i costumi, e, più in profondità, ri-
guarda l’amore e la forza attrattiva sprigionata dalla visione della bellezza fisica 
e spirituale della persona. 
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3. «Via pulchritudinis» e apostolato contro-rivoluzionario 

Per secoli il processo rivoluzionario ha eroso la cultura occidentale e cri-
stiana in ogni suo aspetto, contrapponendo fra loro senza posa i frantumi delle 
diverse dimensioni dell’essere.  

Nella nostra epoca, soffocata dalla «dittatura del relativismo»7, carattere 
dominante dell’attuale crisi antropologica e culturale, risulta particolarmente dif-
ficile cogliere l’unità dell’essere partendo dalla riflessione sulla verità e sul bene; 
la via del bello, invece — proprio per il fatto di fondarsi sulla percezione della 
forma —, può risultare più agevole rispetto alla via del vero o a quella del buono 
(vie che comunque non vanno mai abbandonate) per riscoprire il fondamento uni-
tario dell’essere. 

Anche la scuola cattolica contro-rivoluzionaria, che si occupa tematica-
mente della lettura teologica e filosofica della storia e della sua interpretazione, 
ha proposto la Via pulchritudinis come una via particolarmente adeguata al no-
stro tempo. 

Non a caso il pensatore e uomo d’azione cattolico brasiliano Plinio Corrêa 
de Oliveira (1908-1995), importante esponente della scuola cattolica contro-ri-
voluzionaria del secolo XX, nel centesimo anniversario della nascita è stato ri-
cordato con la pubblicazione di una selezione di sue riflessioni8, che presentano 
una concordanza significativa con il documento del Pontificio Consiglio della 
Cultura dedicato alla Via pulchritudinis. In particolare le considerazioni sullo 
stupore di fronte al mistero dell’essere che traspare dal creato, il tema delle arti 
maggiori e minori — come l’abbigliamento, gli ambienti, la cucina —, l’analisi 
della vita dei santi, delle cerimonie e della liturgia della Chiesa, si presentano 
come sviluppi e applicazioni dei tre itinerari proposti nel documento del Ponti-
ficio Consiglio della Cultura sulla Via pulchritudinis: 

 
1. La bellezza della creazione. 
2. La bellezza delle arti. 
3. La bellezza di Cristo, modello e prototipo della santità cristiana. 
 
Anche la via del bello, tuttavia, non è esente da rischi: «L’uomo spesso 

rischia di lasciarsi intrappolare dalla bellezza presa in se stessa, icona divenu-
ta idolo, mezzo che inghiottisce il fine, verità che imprigiona, trappola in cui 
cade un gran numero di persone, per mancanza di un’adeguata formazione del-

                                                      
7 Cfr. CARD. JOSEPH RATZINGER, Omelia della Messa pro eligendo romano Pontifice, 
del 18-4-2005, in L’Osservatore Romano. Giornale quotidiano politico religioso, Città 
del Vaticano 19-4-2005. 
8 Cfr. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Innocenza primordiale e contemplazione sacrale 
dell’universo, trad. it., Cantagalli, Siena 2013. 
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la sensibilità e di una corretta educazione alla bellezza»9. Ne I fratelli Karama-
zov, dello scrittore russo Fëdor Michajlovič Dostoevskij (1821-1881), «Dmitrij 
Karamazov confida a suo fratello Alëša: “La Bellezza è una cosa terribile. È la 
lotta tra Dio e Satana e il campo di battaglia è il mio cuore”»10. Inoltre «una cer-
ta abitudine alla bruttezza, al cattivo gusto, alla volgarità, si vede promossa sia 
dalla pubblicità sia da alcuni “artisti folli” che fanno dell’immondo e del brut-
to un valore, al fine di suscitare scandalo»11.  

Si tratterà allora di educarci a discernere, con sant’Agostino d’Ippona 
(354-430), fra mezzo e fine, verità e illusione: «Tardi ti ho amato, bellezza tanto 
antica e tanto nuova, tardi ti ho amato. Ecco Tu eri dentro di me, io stavo al di 
fuori: e qui ti cercavo, e deforme quale ero mi buttavo su queste cose belle che 
Tu hai creato. Eri con me ed io non ero con te. Mi tenevano lontano da te quelle 
creature, che, se non fossero in te, neppure esisterebbero. Mi hai chiamato, hai 
gridato, e hai vinto la mia sordità. Mi hai abbagliato, mi hai folgorato, e hai 
finalmente guarito la mia cecità. Hai alitato su di me il tuo profumo ed io l’ho 
respirato, e ora anelo a te. Ti ho gustato e ora ho fame e sete di te. Mi hai toc-
cato e ora ardo dal desiderio di conseguire la tua pace»12. 

 
 

                                                      
9 Cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA CULTURA, doc. cit., II, 2. 
10 Ibidem. 
11 Ibidem. 
12 SANT’AGOSTINO D’IPPONA, Confessioni, libro X, cap. XXVII. 
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Magistero pontificio 
 

Simone, [...] io ho pregato per te  
affinché la tua fede non venga  
meno, e tu [...] conferma i tuoi  

fratelli 
(Lc. 22, 31-32) 

 





«Sotto la protezione di Maria, 
siamo nel mondo sentinelle del mattino»* 

Francesco 

«Apparve nel cielo [...] una donna vestita di sole»: attesta il veggente di 
Patmos nell’Apocalisse (12,1), osservando anche che ella era in procinto di dare 
alla luce un figlio. Poi, nel Vangelo, abbiamo sentito Gesù dire al discepolo: «Ec-
co tua madre» (Gv 19,26-27). Abbiamo una Madre! Una «Signora tanto bella», 
commentavano tra di loro i veggenti di Fatima sulla strada di casa, in quel bene-
detto giorno 13 maggio di cento anni fa. E, alla sera, Giacinta non riuscì a tratte-
nersi e svelò il segreto alla mamma: «Oggi ho visto la Madonna». Essi avevano 
visto la Madre del cielo. Nella scia che seguivano i loro occhi, si sono protesi gli 
occhi di molti, ma… questi non l’hanno vista. La Vergine Madre non è venuta qui 
perché noi la vedessimo: per questo avremo tutta l’eternità, beninteso se andremo 
in Cielo. 

Ma Ella, presagendo e avvertendoci sul rischio dell’inferno a cui conduce 
una vita — spesso proposta e imposta — senza Dio e che profana Dio nelle sue 
creature, è venuta a ricordarci la Luce di Dio che dimora in noi e ci copre, perché, 
come abbiamo ascoltato nella prima Lettura, il «figlio fu rapito verso Dio» (Ap 
12,5). E, secondo le parole di Lucia, i tre privilegiati si trovavano dentro la Luce 
di Dio che irradiava dalla Madonna. Ella li avvolgeva nel manto di Luce che Dio 
Le aveva dato. Secondo il credere e il sentire di molti pellegrini, se non proprio di 
tutti, Fatima è soprattutto questo manto di Luce che ci copre, qui come in qualsia-
si altro luogo della Terra quando ci rifugiamo sotto la protezione della Vergine 
Madre per chiederLe, come insegna la Salve Regina, «mostraci Gesù». 

Carissimi pellegrini, abbiamo una Madre, abbiamo una Madre! Aggrap-
pati a Lei come dei figli, viviamo della speranza che poggia su Gesù, perché, 
come abbiamo ascoltato nella seconda Lettura, «quelli che ricevono l’abbondanza 
della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo 
Gesù Cristo» (Rm 5,17). Quando Gesù è salito al cielo, ha portato accanto al Pa-
dre celeste l’umanità — la nostra umanità — che aveva assunto nel grembo del-
la Vergine Madre, e mai più la lascerà. Come un’ancora, fissiamo la nostra spe-
ranza in quella umanità collocata nel Cielo alla destra del Padre (cfr Ef 2,6). 

                                                      
* FRANCESCO, Omelia durante la Santa Messa con il rito della canonizzazione dei beati 
Francisco Marto e Jacinta Marto sul sagrato del Santuario di Fatima, 13-5-2017, nel 
sito web <http://w2.vatican.va/content/francesco/it/homilies/2017/documents/papa-
francesco_20170513_omelia-pellegrinaggio-fatima.html>, consultato il 23-6-2017. Il tito-
lo, ricavato dal testo, è redazionale. 
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Questa speranza sia la leva della vita di tutti noi! Una speranza che ci sostiene 
sempre, fino all’ultimo respiro. 

Forti di questa speranza, ci siamo radunati qui per ringraziare delle innu-
merevoli benedizioni che il Cielo ha concesso lungo questi cento anni, passati 
sotto quel manto di Luce che la Madonna, a partire da questo Portogallo ricco di 
speranza, ha esteso sopra i quattro angoli della Terra. Come esempi, abbiamo 
davanti agli occhi San Francesco Marto e Santa Giacinta, che la Vergine Maria 
ha introdotto nel mare immenso della Luce di Dio portandoli ad adorarLo. Da 
ciò veniva loro la forza per superare le contrarietà e le sofferenze. La presenza di-
vina divenne costante nella loro vita, come chiaramente si manifesta nell’insi-
stente preghiera per i peccatori e nel desiderio permanente di restare presso «Gesù 
Nascosto» nel Tabernacolo. 

Nelle sue Memorie (III, n. 6), Suor Lucia dà la parola a Giacinta appena 
beneficiata da una visione: «Non vedi tante strade, tanti sentieri e campi pieni 
di persone che piangono per la fame e non hanno niente da mangiare? E il San-
to Padre in una chiesa, davanti al Cuore Immacolato di Maria, in preghiera? E 
tanta gente in preghiera con lui?». Grazie, fratelli e sorelle, di avermi accom-
pagnato! Non potevo non venire qui per venerare la Vergine Madre e affidarLe i 
suoi figli e figlie. Sotto il suo manto non si perdono; dalle sue braccia verrà la 
speranza e la pace di cui hanno bisogno e che io supplico per tutti i miei fratelli 
nel Battesimo e in umanità, in particolare per i malati e le persone con disabilità, 
i detenuti e i disoccupati, i poveri e gli abbandonati. Carissimi fratelli, preghia-
mo Dio con la speranza che ci ascoltino gli uomini; e rivolgiamoci agli uomini 
con la certezza che ci soccorre Dio. 

Egli infatti ci ha creati come una speranza per gli altri, una speranza reale 
e realizzabile secondo lo stato di vita di ciascuno. Nel «chiedere» ed «esigere» 
da ciascuno di noi l’adempimento dei doveri del proprio stato (Lettera di Suor 
Lucia, 28 febbraio 1943), il cielo mette in moto qui una vera e propria mobilita-
zione generale contro questa indifferenza che ci raggela il cuore e aggrava la 
nostra miopia. Non vogliamo essere una speranza abortita! La vita può soprav-
vivere solo grazie alla generosità di un’altra vita. «Se il chicco di grano, caduto 
in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto» (Gv 
12,24): lo ha detto e lo ha fatto il Signore, che sempre ci precede. Quando pas-
siamo attraverso una croce, Egli vi è già passato prima. Così non saliamo alla cro-
ce per trovare Gesù; ma è stato Lui che si è umiliato ed è sceso fino alla croce per 
trovare noi e, in noi, vincere le tenebre del male e riportarci verso la Luce. 

Sotto la protezione di Maria, siamo nel mondo sentinelle del mattino che 
sanno contemplare il vero volto di Gesù Salvatore, quello che brilla a Pasqua, e 
riscoprire il volto giovane e bello della Chiesa, che risplende quando è missio-
naria, accogliente, libera, fedele, povera di mezzi e ricca di amore. 



In memoriam 
 

Beati d’ora in poi, i morti  
che muoiono nel Signore.  

Sì, dice lo Spirito, riposeranno  
dalle loro fatiche, perché  
le loro opere li seguono 

(Apocalisse 14, 13) 





Sandro Petrucci (1959-2017) 
L’8 giugno scorso il Signore ha improvvisamente chiamato a sé Sandro 

Petrucci, insegnante di materie letterarie, a conclusione di una sessione di scru-
tini nell’Istituto Tecnico Agrario Giuseppe Garibaldi di Macerata, la città dov’e-
ra nato e risiedeva. Celibe, lascia l’anziana madre — anch’ella insegnante «di 
lungo corso» —, un fratello più giovane, una sorella e diversi nipoti. 

Alleanza Cattolica piange la perdita di un cooperatore di antica data e di 
cultura non comune, nonché di un uomo esemplare per rigore di vita e impegno 
cristiano. 

Sandro aveva dedicato la vita all’insegnamento anche a costo di sacrifica-
re una promettente carriera accademica in campo storico e di dover subire — in 
silenzio — le stravaganze e le vessazioni delle ininterrotte e sempre più avvilen-
ti riforme governative della scuola.  

Si era laureato in Storia Medievale all’Università di Pisa, nel 1984, con 
una tesi su Cagliari pisana. Aspetti politici, istituzionali, sociali, alla scuola del-
l’insigne medievista, nonché fra i fondatori e i dirigenti di Alleanza Cattolica, 
Marco Tangheroni (1946-2004), che lo considerava il suo studente migliore, tanto 
da donargli molti volumi della sua biblioteca. Per motivi vari non aveva prose-
guito, come peraltro gli era stato prospettato, l’iter della docenza universitaria, 
ma aveva preferito volgersi all’insegnamento ai ragazzi delle scuole medie. Tut-
tavia, dopo più di un decennio di «vacanza», aveva deciso di tornare agli studi 
storici e di riaffacciarsi al cursus accademico partecipando con successo a un 
dottorato, sempre in Storia Medievale, presso l’Università di Sassari, per cui 
aveva redatto nel 2010 una tesi di quasi millecinquecento pagine su Cagliari nel 
Trecento. Politica, economia e società. Dalla conquista aragonese alla guerra 
tra Arborea ed Aragona (1325-1365) (disponibile nel sito web <http://-
eprints.uniss.it/3451/1/Petrucci_S_Tesi_Dottorato_2010_Cagliari.pdf>), ottenen-
do la Targa Vito Fumagalli del Premio Internazionale Ascoli Piceno-Istituto Su-
periore di Studi Medievali Cecco d’Ascoli. 

I suoi interessi per la storia non si limitavano al Medioevo italiano ma 
spaziavano in altri ambiti della Storia Moderna e della prima Età Contempora-
nea. Nel primo ambito, aveva narrato la storia dell’espansione del cattolicesimo 
nell’area ispanica e lusitana dell’Asia, che aveva illustrato per la prima volta nel 
corso della Scuola Estiva di Alleanza Cattolica, tenutasi a Bobbio (Piacenza) 
dall’11 al 18 agosto 2002; i relativi saggi sono raccolti nel volume Magna Eu-
ropa. L’Europa fuori dall’Europa, edito a cura di Giovanni Cantoni e di Fran-
cesco Pappalardo (D’Ettoris, 2006). Inoltre, si era dedicato alla figura del gesui-
ta maceratese padre Matteo Ricci (1552-1610), servo di Dio e insigne apostolo 
della Cina, cui aveva dedicato alcuni scritti; nel 2009, in collaborazione con la 
diocesi — era stato nominato vice-presidente della Commissione diocesana per 
le Celebrazioni del IV centenario della morte —, aveva curato e redatto i testi 
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della mostra commemorativa Padre Matteo Ricci S.J. A servizio del Signore del 
Cielo, presentata anche in Vaticano alla presenza di Papa Benedetto XVI (2005-
2013). 

Quanto alla storia italiana contemporanea aveva condotto ricerche assai 
approfondite e metodologicamente rigorose negli archivi della sua regione, rico-
struendo un ampio profilo della vicenda, fino allora ignorata a tutti i livelli, del-
l’insorgenza popolare contro-rivoluzionaria che aveva infiammato a più riprese le 
Marche a partire dal 1796 fino all’epilogo del ventennio napoleonico. In questo 
settore aveva collaborato con il circolo culturale degli Amici di Castel Clementi-
no, animato dall’indimenticato medico anconitano Sandro Totti (1933-2004), che 
manteneva viva la memoria della Marca Pontificia e dell’ultimo suo sussulto 
identitario proprio in occasione della reazione anti-napoleonica del 1799-1815. I 
risultati delle sue molteplici ricerche e analisi erano state presentate attraverso 
pubblicazioni locali e testi diffusi dall’Istituto Storico dell’Insorgenza e per l’I-
dentità Nazionale (ISIIN), di cui Sandro era membro corrispondente per le Mar-
che. Inoltre, aveva dato alle stampe Insorgenti marchigiani. Il trattato di Tolen-
tino e i moti antifrancesi del 1797, con Prefazione di Marco Tangheroni (SICO, 
Macerata 1998), e Le insorgenze antifrancesi nelle Marche (1797-1799), con 
Prefazione di Oscar Sanguinetti (QuattroVenti, Pesaro-Urbino 2003), e aveva 
curato Protagonisti dell’insorgenza antifrancese nelle Marche. Giuseppe Celli-
ni, Sciabolone, Giuseppe La Hoz (A. Livi, Fermo [Ascoli Piceno] 2001) e L’in-
sorgenza antigiacobina e il sacco di Castel Clementino (28 maggio 1799) (Amici 
di Castel Clementino, Servigliano [Ascoli Piceno] 2001). 

Altri aspetti della storia della sua regione avevano incontrato l’interesse 
di Sandro e ne avevano fatto apprezzare la persona nell’ambiente cattolico e 
scientifico della sua città: per esempio, la storia del pellegrinaggio a piedi Ma-
cerata-Loreto (Ancona), che tutti gli anni il movimento cattolico Comunione e 
Liberazione promuove e compie; la figura del conte recanatese Monaldo Leo-
pardi (1776-1847), su cui ha anche redatto una voce del Dizionario del Pensiero 
Forte, edito dall’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale, di Ro-
ma; il gesuita e astronomo Francesco de Vico (1805-1848) e, infine, il genetista 
Nazareno Strampelli (1866-1942). 

Avvertiamo il vuoto che lascia Sandro Petrucci, storico rigoroso, docente 
disinteressato e zelante, uomo di cultura cattolica eminente, intellettuale umile e 
franco, e lo affidiamo alla misericordia infinita del Logos eterno. 

 
 
 



Ex libris 
 

Una casa senza biblioteca è come 
una fortezza senza armeria 

(detto monastico) 
 





Gerhard Ludwig Müller, Indagine sulla speranza. Dialogo con Carlos 

Granados, trad. it., Cantagalli, Siena 2017, pp. 256, euro 19,00 

«Non fatevi rubare la speranza! Quella che ci dà Gesù», è l’appello di Papa France-
sco con cui inizia il libro del prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede de-
dicato al grande tema della speranza (p. 13). 

Papa Benedetto XVI (2005-2013) aveva ricordato nella sua seconda enciclica Spe 
salvi, del 2007, che la crisi della fede nel mondo contemporaneo coincide con la crisi 
della speranza cristiana e aveva prodotto uno splendido percorso attraverso le due gran-
di rivoluzioni della modernità, quella francese e quella comunista, per spiegare come, 
sotto la pressione di quelle ideologie, gli uomini avevano cessato di sperare e lo stesso 
cristiano moderno aveva ridotto la speranza alla propria salvezza, dimenticando una ca-
ratteristica fondamentale del cristianesimo, appunto la solidarietà con tutti gli uomini. 

È evidente che la mancanza di Dio è il motivo di fondo di questa perdita, perché 
senza Dio mancano l’origine e la meta. Nell’epoca della modernità Dio è stato sostituito 
dalle ideologie, che hanno prodotto false speranze e indotto all’errore milioni di uomini, 
mentre oggi, dopo il 1989, sono venute meno le stesse ideologie e l’uomo si trova solo e 
disperato come forse mai nella storia.  

L’opera del card. Müller viene a darci conferma di questo stato dell’umanità con-
temporanea: «molti uomini del nostro tempo, non credono più che la storia, inclusa la 
loro storia personale, abbia una trama, un’origine e un destino. Il passato personale, 
familiare o della propria nazione lo si sperimenta come una serie di eventi senza alcuna 
connessione, accontentandosi di piccoli racconti che contengono soltanto speranze ra-
chitiche …» (p. 18). 

Dunque, da dove partire? Piccole speranze, piccoli uomini; è allora necessario alzare 
lo sguardo, guardare in alto, dove troviamo il Signore della storia. Da Dio bisogna infat-
ti partire, sostiene il presule citando Benedetto XVI e il suo discorso del 12 settembre 
2006 a Ratisbona, nel quale, secondo il cardinale, l’attuale Papa emerito invitava a ri-
partire dalla domanda su Dio e a «tenere insieme» i quattro movimenti che avevano fat-
to grande la civiltà occidentale: «l’interrogarsi del mondo greco, il profetismo ebreo, la 
fede cattolica e la libertà di coscienza moderna» (p. 20). 

Bisogna dunque elaborare e diffondere un «pensiero forte», che trasmetta certezze, 
ma lo faccia tenendo conto delle fragilità del mondo contemporaneo, delle situazioni di 
disagio esistenziale di molti giovani e adulti di oggi, del fatto che accogliere la verità 
che salva è un processo di cui solo Dio conosce esito e tempistica, tutte cose costante-
mente insegnate da Papa Francesco. 

«La nostra società — scrive il cardinale — che si vanta della democratizzazione 
della cultura e dell’informazione, assiste però impavida alla marginalizzazione di que-
gli intellettuali che propongono un pensiero forte, alla nascita costante di convinzioni 
irrazionali e offensive per la loro volgarità, alla diffusione di ideologie distruttive che si 
impongono con la scusa del politicamente corretto, ai movimenti oscuri di poche perso-
ne che detengono il potere economico e che manipolano a propria discrezione le co-
scienze di gran parte della popolazione» (p. 23). 

A questi intellettuali, coraggiosi ed emarginati, il cardinale sembra voler dare un 
consiglio: non dimenticate il mistero dell’Incarnazione, cioè la persona di Cristo, perché 
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la speranza rinasce se viene posta in una Persona che ha il potere di salvare e di offrire 
la felicità, che ogni uomo ricerca. 

«Credo che nel dialogo con il nostro mondo, così tanto secolarizzato, corriamo il ri-
schio di presentare un cristianesimo ridotto a mero schema di valori e di nascondere 
l’essenziale: la Speranza in Colui che ha vinto il dolore, il peccato e la morte» (p. 33). 
Insomma, il cristiano non ha una speranza generica, che nasce da una specie di ottimi-
smo, ma spera in Cristo, persona concreta, uomo e Dio, senza il quale «il cristianesimo 
si riduce a una filosofia, a una visione del mondo simile alle altre in cui possiamo im-
batterci, rinchiudendo l’evento decisivo dell’umanità in un semplice dato sociologico» 
(pp. 33-34). E ancora aggiunge: «Già Origene, nella sua opera Contro Celso, parla del-
lo scandalo che il fatto dell’Incarnazione ha sempre prodotto in certi credenti che si 
definivano come l’élite. Com’è possibile che Dio entri nel mondo del sangue, della car-
ne, della corruzione del corpo e della sua decomposizione?» (p. 58). 

Invece Dio ci invita a confidare in Lui, non negli uomini. Questo non significa, spie-
ga il cardinale, che dobbiamo diffidare sempre e di chiunque, ma che anche il migliore 
degli uomini può sbagliare e tradire e, se anche non lo facesse, prima o poi ci lascerebbe 
soli, perché nessuno è immortale. «Solo Dio rimane sempre al nostro fianco, fino alla 
morte, anche quando tutti ci hanno abbandonato» (p. 74). Ecco perché la nostra speran-
za non deve venire meno neanche davanti ai molti scandali che sembrano travolgere la 
Chiesa, ma che in realtà non le hanno mai impedito, e non lo faranno neppure quelli del 
nostro tempo, di «continuare ad annunciare con forza il Vangelo, dal momento che la 
sua forza viene da Cristo» (p. 75). 

 
La Chiesa 
Dopo essersi interrogato su che cosa possiamo sperare da Cristo nel primo capitolo 

(pp. 35-80), nel secondo (pp. 81-158) il card. Müller risponde alla domanda su che cosa 
si possa sperare dalla Chiesa, che se è santa nel suo Capo rimane peccatrice nelle mem-
bra, compresi i vescovi e i sacerdoti. La risposta del prefetto è molto realistica e riguar-
da tutta la storia della Chiesa, che è nata tradita nel primo collegio apostolico e ha cono-
sciuto periodi tremendi, come per esempio l’alto Medioevo, per quanto riguarda l’esem-
plarità dei pastori. Egli ricorda come sia impossibile separare la santità, che la Chiesa 
trasmette ininterrottamente da oltre duemila anni attraverso la Grazia dei sacramenti e la 
testimonianza dei suoi membri, dalle debolezze e dai peccati di questi ultimi, anche gra-
vissimi. 

In questo senso, emerge la provvidenzialità del gesto di richiesta di perdono per i 
peccati commessi dagli uomini della Chiesa voluta da san Giovanni Paolo II (1978-2005) 
nel 2000, in occasione dell’Anno Santo. In quell’occasione, infatti, il Papa fece un gesto 
di straordinaria umiltà, che permette oggi ai cristiani di rivolgersi a tutti gli uomini con 
una grande libertà, che proviene proprio da quell’atto di purificazione della memoria. 
Piuttosto, sottolinea il prefetto, sono gli eredi di alcune ideologie che dovrebbero imitare 
il Papa polacco, chiedendo scusa delle violenze inflitte alla Chiesa durante la Rivolu-
zione francese o quella comunista, o con le leggi che toglievano i diritti civili ai cristia-
ni, come per esempio nel Messico del secolo XX. Ma ciò non avviene. 

Diventa così importante per la nuova evangelizzazione che i cattolici siano consape-
voli degli errori commessi nella storia, ma siano anche fieri del tanto di vero, di bene e 
di bello che la Chiesa ha introdotto nella società attraverso l’evangelizzazione. E in que-
sto senso è giusto ricordare che l’inculturazione della fede può avvenire se vi è una dot-
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trina che a sua volta diventa vita e si incarna nella storia. Il prefetto è molto attento a 
denunciare come falsa qualsiasi ipotesi di contrapposizione fra dottrina e vita, così spes-
so usata anche all’interno della comunità cattolica da chi non comprende il legame fra 
l’una e l’altra: «La dottrina cristiana non è una teoria, un sistema come lo presenta 
l’idealismo o anche un’ideologia, cioè una composizione di idee umane. [...] Il Dio che 
perdona i peccati, per esempio, è il Dio che riconosciamo anche nella dottrina nella 
confessione della fede. Per questo, non si può separare la fede in Dio come persona dai 
contenuti della fede» (p. 116). 

È vero che la Chiesa mette sempre la persona prima delle idee, perché sono le per-
sone a essere chiamate alla salvezza eterna, ma ciò non deve far perdere di vista l’im-
portanza dei contenuti della fede. Il cristianesimo non è una dottrina ma ha una dottrina 
e questa deve essere conosciuta, promossa e difesa dagli errori, perché «l’ortodossia è 
la condizione per la redenzione e per concepire adeguatamente la vita eterna», mentre 
«l’eresia danneggia sempre questa relazione personale [fra la persona e Dio (ndr)] per-
ché separa Dio che è la verità dalla rivelazione di questa stessa verità» (p. 117).  

Questa dottrina ha permeato di sé la società occidentale fino al 1789; poi, «dalla Ri-
voluzione francese in poi, i regimi liberali e i sistemi totalitari del secolo XX che si sono 
succeduti, l’oggetto dei principali attacchi è sempre stato la concezione cristiana dell’e-
sistenza umana e il suo destino. Quando non si è potuto vincere la sua resistenza, si è 
permesso il mantenimento di alcuni suoi elementi, non però del cristianesimo nella sua 
sostanza, per cui non era più il criterio di tutta la realtà, e si sono preferite le posizioni 
soggettive» (p. 124). L’Europa non è così passata dal paradiso terrestre all’inferno, 
semplicemente perché non potrà mai darsi una società perfetta, ma certamente il mondo 
occidentale ha conosciuto per due secoli una progressiva disumanizzazione, nonostante 
il grande progresso materiale. La fede è stata aggredita ed è entrata in crisi, finché la 
stessa Chiesa ha convocato il Concilio Ecumenico Vaticano II (1962-1965) al fine di 
riflettere e indicare la via per uscire dalla crisi.  

Sul punto il card. Müller è molto netto: la crisi nella Chiesa si manifesta prima del 
Concilio Vaticano II e i documenti di quest’ultimo sono concepiti proprio per porre ri-
medio a questa crisi: «si deve affermare con chiarezza che la frammentazione del cri-
stiano affonda le sue radici nella crisi preconciliare. Il processo di perdita dell’integri-
tà della fede mediante il disegno di un cristianesimo light, ridotto alla dimensione sen-
timentale-emotiva, all’azione politico-solidale e poco più, si era già attivato molti de-
cenni prima del Concilio Vaticano II» (p. 130). E in questa prospettiva Müller sottolinea 
l’importanza profetica del pontificato di Pio XI (1922-1939), «il Papa che meglio ha 
compreso il nefasto progetto culturale della mentalità laicista e che gettò le basi per un 
contrattacco efficace, attraverso un Magistero che sa di essere responsabile di una gran-
de tradizione e che è audace e propositivo» (p.130). 

Quale rimedio per uscire dalla crisi, si chiede il cardinale? Come dopo la Riforma del 
secolo XVI, indica «due chiavi per superare questa crisi: da una parte la condotta di 
vita seria ed esigente dei religiosi e dei sacerdoti; dall’altra, la formazione dei giovani 
alla gratuità, alla costituzione di gruppi familiari forti, riconoscendo alle famiglie il lo-
ro diritto originario all’educazione» (p. 135). 

 
La famiglia 
Si arriva così alla famiglia, secondo Müller «la realtà sociale che meglio esprime la 

speranza per l’umanità» (p. 161), purché rimanga fedele alla sua origine e non ceda alla 
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tentazione, che sarebbe suicidaria soprattutto per i giovani, di ridursi a «una visione del 
matrimonio basata sui propri desideri e sentimenti», che non offrirebbe alcuna speranza 
(p. 163). 

La famiglia oggi si trova di fronte a un’autentica sfida, rappresentata dalle tante e di-
verse «colonizzazioni ideologiche» di cui parla sovente Papa Francesco. Esse mirano a 
fare del nostro desiderio un idolo, che entra in conflitto con l’antropologia naturale e 
cristiana, innestando un autentico scontro, nonostante molti, anche cattolici, vogliano 
evitare ogni contrapposizione. In questo senso «la famiglia è la via della Chiesa», come 
scrisse san Giovanni Paolo II (1978-2005) nella Lettera alle famiglie, del 1994. 

Così, la Chiesa insegna che cosa è il matrimonio e accompagna gli sposi prima della 
celebrazione e spesso anche dopo, auspicabilmente, come disse Papa Francesco il 25 
febbraio 2017 ai partecipanti a un corso sul processo matrimoniale, non soltanto con sei 
o sette incontri prematrimoniali, ma con un vero e proprio catecumenato, che qualcuno 
dovrebbe proporre in modo più concreto, per dire che oggi, nel mondo scristianizzato, 
per «sposarsi bisogna prima andare in seminario». 

 
La società  
Ma chi mai potrà restituire speranza al mondo contemporaneo, tecnicamente dispe-

rato, cioè privo di qualsiasi prospettiva per il futuro? Qui il card. Müller riprende l’im-
magine usata da Benedetto XVI di «minoranza creativa», così adatta per descrivere il 
compito dei cattolici di oggi, che vivono in un mondo che sta morendo e possono con-
tribuire a farne nascere uno nuovo, con alcune specifiche caratteristiche riconducibili al 
cristianesimo. La realtà della minoranza creativa è sempre esistita nella vita della Chie-
sa, soprattutto nei periodi a cavallo fra due epoche, come potevano essere la fine del-
l’impero romano, oppure il mondo europeo dopo la Riforma protestante nell’epoca della 
scoperta dell’America: «la minoranza creativa, opposta all’“uomo massificato” è un 
concetto profondamente evangelico» (p. 220). 

La minoranza creativa può essere un buon modello per i cattolici di oggi, che vivono 
dentro un mondo che muore, ma che sperimentano anche l’aurora di un altro che nasce. 
Bisogna dunque costruire degli ambienti dentro il mondo moribondo, come lievito che 
possa far fermentare con il loro esempio, imparando soprattutto ad attrarre, come spiega 
spesso Papa Francesco. Per fare questo, la minoranza creativa non deve perdere di vista 
alcune virtù fondamentali, indispensabili perché attrattive: «la fiducia, il senso dell’ap-
partenenza, la gioia, la generosità, il riconoscimento della sovrabbondanza di quanto 
hanno ricevuto, la gratitudine, la responsabilità di lavorare e costruire insieme» (p. 
223).  

 
Marco Invernizzi 



La buona battaglia 
 

Ho combattuto la buona battaglia 
(2 Timoteo 4, 7) 

 



 
 



Storia 

Provincia di Ferrara, 17/10-2016-27/2-2017. Su invito del professor Vinicio Bighi, 
presidente dell’UTEF, l’Università per l’Educazione Permanente di Ferrara, Renato Ci-
relli, di Alleanza Cattolica, ha tenuto le seguenti lezioni: a Cento, nella Sala Zarri del 
Palazzo del Governatore, il 17 ottobre 2016 su L’espansione del Portogallo e della Spa-
gna e l’epoca delle scoperte geografiche, il 24 su L’avvento di Olanda e Inghilterra e 
l’inizio del controllo commerciale e il 31 su L’inizio dell’espansione e del dominio ter-
ritoriale con l’avvento del nazionalismo europeo (XIX-XX secolo); a Comacchio, nella 
Sala L.A. Muratori della Biblioteca di Palazzo Bellini, il 19 gennaio 2017 su Dall’Im-
pero romano alla nascita dell’Europa, il 25 su L’Europa come continente culturale: la 
Cristianità e il 1° febbraio su L’Europa nel mondo esportatrice di positività e negativi-
tà; a Tresigallo, nella Sala Conferenze di Palazzo Pio, l’8 febbraio su La nascita del-
l’Europa. Dall’Impero romano alla formazione della Cristianità; a Ferrara, nell’Aula 
Magna del Polo Chimico Biomedico dell’Università degli Studi, il 6 febbraio su La ri-
voluzione protestante e la rottura dell’unità religiosa e culturale della Cristianità, il 13 
su La nascita della Gran Loggia di Londra e l’inizio della diffusione del pensiero rela-
tivista, il 20 su Lo scoppio della rivoluzione comunista in Russia e le sue conseguenze 
mondiali e il 27 su Le apparizioni di Fatima e i suoi messaggi all’umanità. 
 
Ferrara, 20 maggio 2017. Organizzato nella propria Aula Magna dalla Scuola Media 
Teodoro Bonati, si è tenuto un incontro dal titolo 1917: centenario di Caporetto passan-
do per Benedetto XVI, l’Imperatore Carlo, Lenin e Fatima. Presentato dal dirigente sco-
lastico professor Stefano Gargioni, di fronte a oltre centoventi alunni delle classi terze, 
accompagnati dai rispettivi docenti, ha trattato l’argomento lo storico Renato Cirelli, di 
Alleanza Cattolica.  

Famiglia e ideologia del «gender» 

Grosio (Sondrio), 16 marzo 2017. Nella Sala Pier Giorgio Trassati, organizzato dalla 
parrocchia di San Giuseppe e dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un in-
contro di presentazione dell’opera di Marco Invernizzi e Giancarlo Cerrelli, La famiglia 
in Italia. Dal divorzio al gender, edita da Sugarco. Presentato dal dottor Silvio Ciccaro-
ne, di Alleanza Cattolica e del Comitato promotore, ha trattato l’argomento lo stesso 
dottor Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica. Fra i presenti, il prevosto 
don Renato Lanzetti e il suo coadiutore don Filippo Macchi. L’iniziativa è stata annun-
ciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Bagaladi (Reggio Calabria), 8 aprile 2017. Organizzato nei propri locali dalla parroc-
chia di San Teodoro Martire, si è tenuto un incontro dal titolo La famiglia in Italia…dal 
divorzio al gender. Introdotto dal parroco don Giuseppe Manti, ha trattato l’argomento 
l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica, consigliere centrale dell’Unione 
Giuristi Cattolici Italiani.  
 
Chiavenna (Sondrio), 8 aprile 2017. Presso il Teatro Victoria, organizzato dal Comita-
to Difendiamo i Nostri Figli e dalla Comunità pastorale di Chiavenna, con l’adesione 
dell’Opera salesiana di Sondrio, i Salesiani cooperatori, le ACLI, Associazioni Cristiane 
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Lavoratori Italiani, Alleanza Cattolica, le Associazioni degli ex allievi e delle ex allieve 
di Don Bosco, si è tenuto un incontro su La teoria del gender. Riscontri scientifici ed 
effetti sulla famiglia e la società. Presentato dal dottor Silvio Ciccarone, di Alleanza 
Cattolica e del Comitato promotori, ha trattato l’argomento il medico bioeticista Renzo 
Puccetti, del Comitato nazionale Difendiamo i Nostri Figli. L’iniziativa è stata annun-
ciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Sondrio, 8 aprile 2017. Nella Sala polifunzionale Don Vittorio Chiari dell’Istituto Sa-
lesiano, organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, con l’adesione dell’Opera 
salesiana di Sondrio, i Salesiani cooperatori, le ACLI, Associazioni Cristiane Lavoratori 
Italiani, Alleanza Cattolica, le Associazioni degli ex allievi e delle ex allieve di Don Bo-
sco, le Suore della Santa Croce di Menzingen e la Scuola Materna Viganò, si è tenuto 
un incontro su La teoria del gender. Riscontri scientifici ed effetti sulla famiglia e la so-
cietà. Presentato dal dottor Gianantonio Spagnolin, di Alleanza Cattolica e del Comitato 
Difendiamo i Nostri Figli, e da Leandro Redaelli del medesimo Comitato, ha trattato 
l’argomento il medico bioeticista Renzo Puccetti, del Comitato nazionale Difendiamo i 
Nostri Figli. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Salerno, 14 aprile 2017. Organizzato nei propri locali dalla cattedra di Diritto Civile 
del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi in collaborazione con 
il Centro Studi Rosario Livatino, si è tenuto un seminario di studi su Il contratto di ma-
ternità surrogata. Introdotto dalla professoressa Francesca Naddeo, dell’ateneo ospitan-
te, il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro 
Studi Rosario Livatino, è intervenuto su I profili costituzionali ed europei nel dialogo 
tra le Corti. 
 
Belvedere Marittimo (Cosenza), 21 aprile 2017. Nel Salone Don Silvio della parroc-
chia di Maria SS. del Rosario di Pompei, organizzato dall’UCIIM, l’Unione Cattolica 
Italiana Insegnanti, Dirigenti, Formatori, si è tenuto un incontro di formazione profes-
sionale per docenti su Antidiscriminazione, scuola e gender. Introdotto da Giovanna 
Gamba, presidente dell’UCIIM Belvedere Alto Tirreno, ha trattato l’argomento l’avvo-
cato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica. 
 
Milano, 27 aprile 2017. Organizzato dal Centro Francescano Culturale Artistico Rose-
tum nei propri locali e da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro di presentazione 
dell’opera di Marco Invernizzi e Giancarlo Cerrelli, La famiglia in Italia. Dal divorzio 
al gender, edita da Sugarco. Introdotti da padre Marco Finco O.F.M. Cap., direttore del 
Centro promotore, e dalla professoressa Laura Boccenti, di Alleanza Cattolica, intervistati 
dal giornalista Marco Respinti, sono intervenuti il dottor Francesco Belletti, direttore del 
Centro Internazionale Studi Famiglia, il neurochirurgo Massimo Gandolfini, presidente 
nazionale del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, il dottor Alfredo Mantovano, vicepre-
sidente del Centro Studi Rosario Livatino, e gli autori, entrambi di Alleanza Cattolica.  
 
Melfi (Potenza), 7 maggio 2017. Presso la parrocchia di Santa Gianna Beretta Molla, 
organizzato dalla diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa e alla presenza del vescovo diocesa-
no, mons. Gianfranco Todisco, si è tenuto un convegno dal titolo Teoria del gender: pro 
o contro umano?. Di fronte a oltre centocinquanta persone, moderati dalla professoressa 
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Maria Gabriella Ciampa, sono intervenuti il professor Rocco Gentile, direttore del Centro 
di Bioetica Lucano, don Pasquale Vasta, docente presso la Pontificia Università Urba-
niana, e l’avvocato Renato Veneruso, di Alleanza Cattolica. 
 
Piangipane (Ravenna), 10 maggio 2017. Organizzato dal Centro culturale Il Seme e 
dalla parrocchia di Santa Maria in Ferculis, sotto un terreno adiacente la parrocchia stes-
sa, si è tenuto un incontro dal titolo La Famiglia: ieri, oggi…e domani?. Presentato da 
Giulia Plazzi, di Alleanza Cattolica, presidente del Centro promotore, di fronte a oltre 
cinquanta persone ha trattato l’argomento il professor Stefano Fontana, direttore del set-
timanale diocesano di Trieste Vita Nuova e dell’Osservatorio Internazionale Cardinale 
Van Thuan. Ha moderato il dibattito la dottoressa Daniela Verlicchi, direttrice del setti-
manale diocesano di Ravenna Risveglio 2000. Fra i presenti, S.E. mons. Lorenzo Ghiz-
zoni, arcivescovo metropolita di Ravenna-Cervia. L’iniziativa è stata annunciata e ha 
avuto eco sui media locali. 
 
Ercolano (Napoli), 13 maggio 2017. Presso le Scuderie di Villa Favorita, organizzato 
dal Centro Interattivo per la Famiglia Casa di Rosanna con la partecipazione di Alleanza 
Cattolica e del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un convegno dal titolo 
Conoscere la famiglia. Nuovi temi e nuove prospettive al confronto. Dopo il saluto del-
l’avvocato Renato Veneruso, di Alleanza Cattolica, introdotti dal coordinatore del Cen-
tro promotore, Antonio Piccolo, e coordinati dalla giornalista Maria Elefante, di fronte a 
oltre cinquanta persone, sono intervenuti l’avvocato Maurizio Rossi, presidente del Cen-
tro Casa di Rosanna, la psicologa Imma Naddeo, del medesimo organismo, l’avvocato 
Anna Formicola, dell’Associazione Famiglie Italiane, l’avvocato Domenico De Rosa, 
del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, la professoressa Lucilla di Cosimo, presidente 
dell’associazione OARI, l’Opera per l’Assistenza Religiosa agli Infermi, e il professor 
Luigi Ciaramiello, docente di Sociologia presso l’Università Federico II di Napoli. Ha 
concluso il presidente nazionale dell’Associazione delle Famiglie Italiane, Daniele Uda-
ri. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Brescia, 17 maggio 2017. Presso l’Hotel Vittoria, organizzato da Albatros, 1000 patrie, 
Centro Studi Tommaso Moro, BS tricolore, Popolarismo Europeo, Terre Lombarde, Of-
ficine Mentali e Prima i Bresciani, si è tenuto un incontro dal titolo Leggender metropo-
litane?. Sono intervenuti il neurochirurgo Massimo Gandolfini, presidente nazionale del 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli, e il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di 
Alleanza Cattolica. 
 
Piacenza, 17 maggio 2017. Nella parrocchia di San Giuseppe Operaio, organizzato dal 
Comitato Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un incontro su La famiglia, un bene so-
ciale trascurato e gravemente minacciato. Sono intervenuti il dottor Gabriele Borgoni, 
di Alleanza Cattolica, coreferente del Comitato promotore, e il professor Maurizio Dos-
sena, del medesimo Comitato. Nell’occasione è stata presentata l’opera di Marco Inver-
nizzi e Giancarlo Cerrelli, La famiglia in Italia. Dal divorzio al gender, edita da Sugar-
co. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 
 
Viserba (Rimini), 18 maggio 2017. Nell’Oratorio Beato Alberto Marvelli della parroc-
chia di Santa Maria a Mare, organizzato dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli di Ri-
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mini, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Giancarlo Cerrelli e di Mar-
co Invernizzi, La famiglia in Italia dal divorzio al gender, edita da Sugarco. Moderati 
dal dottor Emanuele Giordano, del Comitato promotore, di fronte a circa quaranta per-
sone, sono intervenuti il professor Pierluigi Pollini, docente di Filosofia Civile e Politica 
all’Università di Teramo, e lo stesso dottor Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza 
Cattolica. Fra i presenti, il parroco don Aldo Maioli. L’iniziativa è stata annunciata tra-
mite l’affissione di locandine e via Internet. 
 
Acqui Terme (Alessandria), 19 maggio 2017. Nel Grand Hotel Nuove Terme, organiz-
zato dall’Ordine degli Avvocati e dal GRIS, il Gruppo di Ricerca e Informazione Socio-
Religiosa, con il patrocinio del Comune, si è tenuto un convegno su Diritto all’identità 
sessuale e nuove frontiere della famiglia. Introdotto dall’avvocato Giovanna Balestrino, 
presidente diocesano e consigliere nazionale del GRIS, sono intervenuti l’avvocato Mauro 
Ronco, di Alleanza Cattolica, presidente del Centro Studi Rosario Livatino, su Le ricadute 
giuridiche delle antropologie filosofiche che si richiamano alla teoria gender, il giurista 
Luca Benci, della Consulta di Bioetica di Firenze, su Identità di genere e matrimonio pari-
tario: per un ampliamento dei diritti, il dottor Michele Nardi, sostituto procuratore della 
Repubblica presso il tribunale di Roma, su Il minore e il diritto ad una famiglia, e l’avvo-
cato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica, consigliere centrale dell’Unione Giuristi 
Cattolici Italiani, su La famiglia in Italia dal divorzio al gender. Hanno portato il loro sa-
luto il vescovo S.E. mons. Pier Giorgio Micchiardi e il vicario generale don Paolino Siri. 
L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Ferrara, 19 maggio 2017. Nella parrocchia di Santa Maria in Vado, organizzato dalla 
Fraternità Sacerdotale Familia Christi, con l’adesione del Comitato Difendiamo i Nostri 
Figli, di Alleanza Cattolica, del Serra Club International e della Missione dell’Immaco-
lata Mediatrice, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Giuliano Guzzo, 
Cavalieri e principesse, edita da Cantagalli. Presentato dal parroco don Riccardo Petro-
ni F.S.F.C., e introdotto da S.E. mons. Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara-Comacchio, 
di fronte a oltre sessanta persone, è intervenuto l’autore. L’iniziativa è stata annunciata e 
ha avuto eco sui media locali. 
 
Parma, 24 maggio 2017. Presso la Libreria Fiaccadori, organizzato dal Comitato Di-
fendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Marco In-
vernizzi e Giancarlo Cerrelli, La famiglia in Italia. Dal divorzio al gender, edita da Su-
garco. Presentato da Francesca Procopio del Comitato promotore, ha trattato l’argomen-
to lo stesso dottor Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica.  
 
Caserta, 26 maggio 2017. Nella Sala Don Rua dell’Istituto Salesiano, promosso da Al-
leanza Cattolica in collaborazione con il santuario salesiano Cuore Immacolato di Maria 
e l’Associazione Culturale Logos, si è tenuto un incontro su La famiglia di fronte alle 
sfide del mondo. Dopo i saluti di don Gianni Garzia, rettore del santuario, presentati da 
Roberto Pugno, di Alleanza Cattolica, e moderati dal dottor Massimo Corvino, presi-
dente dell’Associazione Culturale Logos, sono intervenuti Claudia Munno, dottore di ri-
cerca in Bioetica presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II, il magistrato 
Domenico Airoma, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, e il dottor Anto-
nio Mondelli, del Comitato Difendiamo i Nostri Figli di Napoli. 
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Palermo, 27 maggio 2017. In piazza Verdi, organizzato dal Forum Vita Famiglia Edu-
cazione, costituito da settanta fra associazioni religiose e laiche, tra le quali Alleanza 
Cattolica, si è svolto il Raduno per la Vita e per la Famiglia. Dopo i canti di accoglien-
za della corale del Rinnovamento nello Spirito Santo e i saluti di Diego Torre, portavoce 
del Forum promotore, sono intervenuti don Maurizio Patriciello, parroco a Caivano, in 
provincia di Napoli, ed Emma Ciccarelli, vicepresidente nazionale del Forum delle As-
sociazioni Familiari. Fra i presenti, i candidati a sindaco Ciro Lo Monte e Ismaele La-
vardera, e l’on. Alessandro Pagano. L’iniziativa, alla quale hanno preso parte circa mille 
persone, è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali.  
 
Portici (Napoli), 27 maggio 2017. Nel chiostro del convento di San Pasquale Baylon, or-
ganizzato da Alleanza Cattolica, in collaborazione con il Centro Interattivo per la Famiglia 
Casa di Rosanna e il Comitato Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un incontro dal titolo 
La Famiglia sotto attacco. Il ruolo delle organizzazioni internazionali. Dopo i saluti di 
Antonio Piccolo, coordinatore del Centro promotore, introdotto dal dottor Antonio Mon-
delli, del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, ha trattato l’argomento il dottor Agostino 
Carloni, di Alleanza Cattolica. L’iniziativa è stata annunciata con l’affissione di locandine. 
 
Brescia, 28 maggio 2017. Organizzato dalla parrocchia di Don Bosco nel proprio Salo-
ne, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Marco Invernizzi e Giancarlo 
Cerrelli, La famiglia in Italia. Dal divorzio al gender, edita da Sugarco. Presentati dal 
parroco don Mario Cassanelli, sono intervenuti lo stesso dottor Invernizzi, reggente na-
zionale di Alleanza Cattolica, e il professor Massimo Gandolfini, presidente nazionale 
del Comitato Difendiamo i Nostri Figli, direttore del Dipartimento Neuroscienze dell’O-
spedale Poliambulanza. 

«Casa Europa» 

Rodì Milici (Messina), 25 marzo 2017. Presso l’Antiquarium, organizzato dall’ammi-
nistrazione comunale, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Gonzague 
de Reynold, La Casa Europa. Costruzione, unità, dramma e necessità, curata da Gio-
vanni Cantoni ed edita da D’Ettoris. Dopo il saluto del sindaco, dottor Eugenio Aliberti, 
e l’introduzione del professor Daniele Fazio, di Alleanza Cattolica, ha trattato l’argo-
mento il professor Dario Caroniti, docente di Storia delle Dottrine politiche presso l’U-
niversità degli studi di Messina. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali. 

Droga 

Rieti, 29 marzo 2017. Nella Sala Consiliare della Provincia, organizzato dall’Istitu-
zione Formativa Rieti per gli studenti dei propri Centri di Formazione Professionale, si è 
tenuto un convegno su Il peso delle droghe leggere. Dopo il saluto della professoressa 
Licia Alonzi, presidente dell’Istituzione promotrice, sono intervenuti il dottor Alfredo 
Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, e il 
dottor Simone De Persis, dirigente medico e psichiatra. Hanno portato la loro testimo-
nianza i genitori dell’Associazione Insieme si può. 
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Pisa, 5 maggio 2017. Nella Sala conferenze dell’Hotel Galilei, organizzato dalla Lega 

Nord, si è tenuto un incontro dal titolo Non è mai leggera! Pisa non è Canapisa. Intro-

dotti e moderati da Andrea Barabotti, responsabile Enti Locali Lega Nord Toscana, sono 

intervenuti il dottor Andrea Bartelloni, di Alleanza Cattolica, e l’avvocato Aldo Ciappi, 

del Centro Studi Rosario Livatino. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui me-

dia locali. 

Categorie e attualità politico-culturali 

Perugia, 31 marzo 2017. Nella Sala conferenze della Biblioteca Oasis dei Padri Cap-
puccini, organizzato da Umbria Next e da Alleanza Cattolica nel quadro del ciclo di se-
minari di formazione dal titolo Conoscere il passato per interpretare il presente, il dot-
tor Oscar Sanguinetti, di Alleanza Cattolica e direttore dell’Istituto Storico dell’Insor-
genza e per l’Identità Nazionale di Milano, introdotto dal dottor Giovanni Lo Vaglio, 
pure di Alleanza Cattolica, ha tenuto una relazione su La Rivoluzione francese. In pre-
cedenza, il 20 gennaio, il dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale del medesimo or-
ganismo, pure presentato dal dottor Lo Vaglio, era intervenuto su Rivoluzione e Contro-
Rivoluzione. 
 
Bergamo, 20 aprile 2017. Nella Sala don Valle della Casa del Giovane, organizzato da 
Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro su I primi 100 giorni dell’amministrazione 
Trump. Presentato da Umberto Reniero, dell’organismo promotore, ha trattato l’argomento 
il giornalista Marco Respinti, Senior Fellow presso The Russell Kirk Center for Cultural 
Renewal di Mecosta, nel Michigan.  
 
Lecce, 22 aprile 2017. Nella sala San Biagio dell’Hotel Hilton Garden Inn, organizzato 
dal consigliere regionale avvocato Andrea Caroppo, in collaborazione con Alleanza 
Cattolica, si è tenuto il secondo e ultimo incontro della scuola di formazione politico-
culturale sul tema Dov’è finito il Sud? Ricollocare il Mezzogiorno nell’agenda politica. 
Il primo incontro si era tenuto il 28 gennaio sul tema Immigrazione, sicurezza e integra-
zione: cosa sta accadendo e come farvi fronte. In entrambi gli incontri ha trattato l’argo-
mento il dottor Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro 
Studi Rosario Livatino, introdotto dall’avvocato Caroppo. Nell’occasione soci di Al-
leanza Cattolica hanno allestito uno stand librario. L’iniziativa è stata annunciata e ha 
avuto eco sui media locali. 
 
Cassina de’ Pecchi (Milano), 2 maggio 2017. Nel Salone dell’oratorio di Camporicco, 
organizzato dal Centro Culturale Camporicco, si è tenuto un incontro dal titolo 1957-
2017. A 60 anni dai Trattati di Roma una riflessione sulle radici culturali e spirituali del 
nostro continente. Presentato da Enrico Chiusura, di Alleanza Cattolica e del Centro 
Culturale promotore, ha trattato l’argomento il dottor Andrea Arnaldi, pure di Alleanza 
Cattolica, e conduttore di Radio Maria. 
 
Torino, 12 maggio 2017. Organizzato dal Centro Federico Peirone nella propria Sala 
Conferenze e dall’Ordine dei Giornalisti, si è tenuto un corso di aggiornamento per gior-
nalisti sul tema Informazione e immigrazione: tra diritto di cronaca e rispetto della per-
sona. Sono intervenuti il professor don Augusto Negri del Centro promotore e della Fa-
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coltà teologica su Le primavere arabe e i loro esiti: la Tunisia; il dottor Sergio Durando 
del Centro Migrantes su La situazione italiana, fra emergenza e accoglienza; il dottor 
Francesco Antonioli, della Commissione di disciplina dell’Ordine dei Giornalisti del 
Piemonte su Informazione e immigrazione, la carta di Roma; e la professoressa Silvia 
Scaranari su I pericoli di infiltrazioni jihadiste: veri o presunti?. L’iniziativa è stata an-
nunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Piacenza, 20 maggio 2017. Nei locali della Libreria Postumia, organizzato da Umanita-
ria Padana e da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro volto a presentare la tradu-
zione italiana dell’opera di Alexandre del Valle e Randa Kassis Comprendere il caos 
siriano. Dalle rivoluzioni arabe al jihad mondiale, edita da D’Ettoris. Dopo il saluto del 
consigliere comunale on. Massimo Polledri, sono intervenuti l’autrice, presidente del 
Movement for a Pluralistic Society, in collegamento telefonico; Armando Manocchia, 
direttore di ImolaOggi.it; e l’on. Souad Sbai, fondatrice e presidente di ACMID-Donna, 
l’Associazione della Comunità Marocchina in Italia delle Donne. Ha concluso il dottor 
Ignazio Cantoni, di Alleanza Cattolica. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
 
Lecce, 26 maggio 2017. Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università del Salen-
to, organizzato dall’associazione studentesca Icaro, si è tenuto un incontro dal titolo Il 
consenso sociale alle mafie. Dopo i saluti di Giacomo Pezzuto, introdotto dal professor 
Luigi Cornacchia, docente di Diritto Penale nell’ateneo ospitante, è intervenuto il dottor 
Alfredo Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Li-
vatino. Ha concluso la dottoressa Maria Cristina Rizzo, procuratore della Repubblica al 
Tribunale per i Minorenni. 
 
Lamezia Terme (Catanzaro), 27 maggio 2017. Nel Centro Congressi Prunia, organiz-
zato da Noi con Salvini, Unione di Centro (UdC), Fratelli d’Italia e Cantiere Laborato-
rio, si è tenuto un incontro su I valori non negoziabili nell’impegno politico. Dopo i sa-
luti di Domenico Frugiuele di Noi con Salvini, Rosina Mercurio dell’UdC, e Gino Ve-
scio di Fratelli d’Italia, presentato da Vittorio Gigliotti di Cantiere Laboratorio, ha trat-
tato l’argomento l’avvocato Giancarlo Cerrelli, di Alleanza Cattolica, consigliere cen-
trale dell’Unione Giuristi Cattolici Italiani. Fra i presenti, intervenuti nel dibattito, Giu-
seppe Spinelli, commissario di Forza Italia, il segretario regionale dell’UdC Francesco 
Talarico e l’avvocato Pasqualino Scaramuzzino, già sindaco della città. L’iniziativa è 
stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Eutanasia 

Pescara, 31 marzo 2017. Nella Sala consiliare della Provincia, organizzato dal Movi-
mento per la Vita e dal Centro Aiuto alla Vita, si è tenuto un incontro dal titolo Fine vita 
e testamento biologico. A che punto siamo in Italia?. Presentati dalla dottoressa Maria 
Gina Fratalocchi, del Movimento per la Vita, sono intervenuti il magistrato Domenico 
Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, la dot-
toressa Marisa Diodato, responsabile medico hospice, e la dottoressa Maria Di Domeni-
co, psicologa psicoterapeuta in hospice oncologico per malati terminali. 
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Nola (Napoli), 27 aprile 2017. Presso l’Hotel I Gigli, organizzato dal Rotary di Nola-
Pomigliano d’Arco, si è tenuto un incontro su Le disposizioni anticipate di trattamento 
come via all’eutanasia. Presentato dal presidente, professor Alfredo Pecoraro, ha tratta-
to l’argomento il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente 
del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Caserta, 4 maggio 2017. Presso l’Hotel Royal, organizzato dal Rotary Club, si è tenuto 
un incontro su Le disposizioni anticipate di trattamento come via all’eutanasia. Presentato 
dal presidente, professor Giustino De Iorio, ha trattato l’argomento il magistrato Domeni-
co Airoma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Como, 6 maggio 2017. Organizzato da Scienza&Vita Bassa Comasca in collaborazione 
con Alleanza Cattolica, Pontificio Collegio Gallio nella propria Aula Magna, Ora et La-
bora in difesa della Vita, Centro Culturale Paolo VI, Associazione ProVita e Unione 
Cristiana Imprenditori e Dirigenti, si è tenuto un convegno dal titolo Morte di Stato?. 
Presentati da Michele Farina, presidente di Scienza&Vita Bassa Comasca, sono interve-
nuti Tommaso Scandroglio, docente di Etica e Bioetica presso l’Università Europea di 
Roma, su Eutanasia e legge sulle DAT: un’analisi; Giovanni Guizzetti, medico respon-
sabile del reparto delle persone in stato di veglia non responsiva all’Istituto don Orione di 
Bergamo, su L’umano nascosto; Giacomo Samek Lodovici, docente di Filosofia morale, 
Storia delle dottrine morali e Filosofia della storia all’Università Cattolica di Milano, su 
Eutanasia e testamento biologico: valutazioni filosofiche. È quindi intervenuto Lorenzo 
Moscon, studente affetto da triplegia spastica e autore di un appello ai parlamentari con-
tro le Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT).  
 
Trento, 8 maggio 2017. Nel Centro Servizi Culturali Santa Chiara, organizzato dal 
Movimento per la Vita, si è tenuto un incontro su Fine Vita. Dialogo tra scienza e dirit-
to. Sono intervenuti il neurochirurgo Massimo Gandolfini e il dottor Alfredo Mantova-
no, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. 
 
Latina, 13 maggio 2017. Nella Sala San Lidano della Curia vescovile, organizzato da 
Steadfast Onlus, si è tenuto un convegno dal titolo Nuova proposta di legge sul fine vita. 
Introdotti da Emmanuele Di Leo, presidente di Steadfast Onlus, e moderati da Benedet-
to Delle Site, cooperante dell’organismo promotore, sono intervenuti il dottor Alfredo 
Mantovano, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, il 
dottor Renzo Puccetti, docente di Bioetica nel Pontificio Istituto Giovanni Paolo II, e 
padre Gonzalo Miranda L.C., ordinario nella Facoltà di Bioetica dell’Ateneo Pontificio 
Regina Apostolorum. Fra i presenti, il vescovo diocesano S.E. mons. Mariano Crociata. 
L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Aversa (Napoli), 19 maggio 2017. Nella Sala Conferenze dell’Abbazia monumentale 
di San Lorenzo, organizzato dalla diocesi e dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani, sezio-
ne Vittorio Bachelet, si è tenuto un incontro dal titolo Dichiarazioni anticipate di tratta-
mento: limiti legislativi e giurisprudenziali. Introdotti dall’avvocato Giovanni Ciccarelli, 
presidente della sezione promotrice, sono intervenuti il vescovo diocesano S.E. mons. An-
gelo Spinillo, il sen. Lucio Romano e il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza Catto-
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lica e vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. L’iniziativa è stata annunciata e 
ha avuto eco sui media locali. 
 
Bergamo, 26 maggio 2017. Nella Sala del Convento dei Frati Cappuccini, organizzato 
dal Comitato Difendiamo i Nostri Figli, con l’adesione di Alleanza Cattolica, Movimento 
per la Vita della Val Cavallina, Rete Circoli La Croce e Scienza&Vita Bergamo, si è tenuto 
un incontro sul tema DAT: le ragioni della vita. No all’eutanasia e alla cultura della 
morte. Presentato da Umberto Reniero, di Alleanza Cattolica e del Comitato promotore, 
ha trattato l’argomento il dottor Giovanni Battista Guizzetti, responsabile del Reparto 
Pazienti in stato vegetativo del Centro Don Orione. Sono quindi intervenuti Michele Ja-
cobelli, sindaco di Palazzago, e il dottor Vanni Invernici, consigliere del Forum provinciale 
delle Associazioni Familiari.  

Libertà religiosa 

Messina, 5 aprile 2017. Presso la chiesa Oratorio della Pace, organizzato dalla Sacra 
Milizia dei Verdi e dalla Prima e Nobile Arciconfraternita degli Azzurri e della Pace dei 
Bianchi, si è tenuto un incontro su Chiesa e persecuzioni. Dopo il saluto dell’ingegner 
Sergio Galletti di Santa Rosalia, governatore dell’Arciconfraternita degli Azzurri, mo-
derati da monsignor Pietro Aliquò, cancelliere arcivescovile, hanno trattato l’argomento 
monsignor Francesco La Camera, responsabile dell’Ufficio Amministrativo diocesano, 
e il professor Daniele Fazio, di Alleanza Cattolica. Ha concluso il professor Massimo 
Cucinotta, governatore della Sacra Milizia dei Verdi. Durante l’incontro, la Cappella 
musicale della cattedrale, diretta da padre Giovanni Lombardo, ha eseguito dei brani 
musicali. L’iniziativa è stata annunciata sui media locali.  
 
Taranto, 21 aprile 2017. Nell’Auditorium della parrocchia di San Roberto Bellarmino, 
organizzato dall’Azione Cattolica, si è tenuto un incontro dal titolo Perseguitati perché 
cristiani. Fede cristiana e martirio oggi nel mondo. Dopo i saluti del parroco don Anto-
nio Rubino, vicario episcopale per la cultura, è intervenuto il dottor Alfredo Mantovano, 
di Alleanza Cattolica, presidente della sezione italiana di Aiuto alla Chiesa che Soffre. 
 
Padova, 3 maggio 2017. Nella sala conferenze della parrocchia della Madonna Addolo-
rata al Torresino, organizzato da Regnum Christi, si è tenuto un incontro dal titolo Cri-
stiani e perseguitati: perché si tace? La libertà di religione nell’era dei diritti. Presenta-
to da Veronica Turetta di Regnum Christi, di fronte a circa trenta giovani, ha trattato 
l’argomento il dottor Carlo Martinucci di Alleanza Cattolica. L’iniziativa è stata annun-
ciata tramite Internet e con l’affissione di locandine. 

Tolkien 

Milano, 15 gennaio-7 aprile 2017. Organizzato da Alleanza Cattolica nella propria sede, 
si è tenuto un ciclo di sei incontri sul tema Hobbit Party. La visione della libertà che 
l’Occidente ha dimenticato. Sono intervenuti — tutti di Alleanza Cattolica e presentati da 
Federico Rosa, del medesimo organismo — Maurizio Brunetti il 15 gennaio su L’epica in 
un tempo di transizione: J. R. R. Tolkien, Laura Boccenti il 5 febbraio su La pedagogia 
naturale e cristiana nell’opera di Tolkien, Michelangelo Longo il 19 su Aragorn il ramin-
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go che diventa Re! L’ecologia integrale in Tolkien, Susanna Manzin il 5 marzo su La le-
gittima difesa militare nel Signore degli Anelli e il principio di «guerra giusta» nella dot-
trina sociale della Chiesa, Marco Respinti il 26 su Stato e mercato nella Terra di Mezzo 
ed Elisabetta Colleoni il 7 aprile su Eroismo e santità nel Signore degli Anelli.  

Obiezione di coscienza 

Foggia, 19 aprile 2017. Nella Sala San Francesco della parrocchia di Gesù e Maria, or-
ganizzato dall’Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI), si è tenuto un incontro dal tito-
lo Coscienza senza diritti? I dilemmi etici del tempo presente e le nuove frontiere 
dell’obiezione di coscienza. Presentati e moderati dall’avvocato Marco Scillitani, com-
ponente del direttivo dell’UGCI locale, sono intervenuti il dottor Giacomo Rocchi, con-
sigliere presso la Corte di Cassazione, e il magistrato Domenico Airoma, di Alleanza 
Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino. L’iniziativa è stata annun-
ciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Pisa, 28 aprile 2017. Presso l’auditorium G. Toniolo dell’Opera della Primaziale, pro-

mosso da Scienza&Vita Pisa e Livorno, in collaborazione con il Centro Studi Rosario 

Livatino e l’Unione Giuristi Cattolici Italiani, si è svolto un convegno su Obiezione di 

coscienza e diritto positivo nell’attuale ordinamento. Presentati e moderati dalla dotto-

ressa Patrizia Paoletti Tangheroni, hanno trattato l’argomento il dottor Domenico Airo-

ma, di Alleanza Cattolica, vicepresidente del Centro Studi Rosario Livatino, il dottor Gia-

como Rocchi, magistrato di Cassazione, il medico e bioeticista Renzo Puccetti e l’avvo-

cato Andrea Gasperini. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 

Apologetica 

Ferrara, 20 aprile 2017. Nel cinema-teatro della parrocchia di Santo Spirito, organiz-
zato dal Centro Culturale San Massimiliano Maria Kolbe, in collaborazione con Allean-
za Cattolica, gli Amici del Timone e la Missione dell’Immacolata Mediatrice, si è tenuto 
un incontro dal titolo Carlo Acutis. L’Eucarestia: la mia autostrada per il Cielo. Presenta-
ti dal parroco, padre Massimiliano Degasperi F.I., di fronte a oltre sessanta presenti, sono 
intervenuti Nicola Gori, giornalista de L’Osservatore Romano e postulatore della causa di 
beatificazione di Carlo Acutis, morto a quindici anni in fama di santità, e suor Maria Glo-
ria Riva, superiora delle monache dell’Adorazione Eucaristica, che ha presentato la mostra 
sui miracoli eucaristici ideata dal giovane Carlo e proposta nelle navate della chiesa di 
Santo Spirito. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Pontremoli, 28 aprile 2017. Nell Salone del seminario, organizzato da Alleanza Catto-
lica, si è tenuto un incontro dal titolo Diventare come Dio, scopo della vita di Sant’A-
gostino. Introdotto e presentato da don Lorenzo Piagneri, parroco della SS. Annunziata, 
ha trattato il tema don Giovanni Poggiali, della Fraternità San Filippo Neri di Filetto, in 
provincia di Massa-Carrara. L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
 
Ferrara, 3 maggio 2017. Organizzato dalla parrocchia di San Benedetto nel proprio ci-
nema-teatro e dai vicariati Madonna delle Grazie, Santa Caterina Vegri e San Maurelio, 
dopo un ciclo di incontri denominato Laboratorio della Fede, si è tenuto quello conclu-
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sivo dal titolo Ai piedi della mia croce. Presentato dal parroco don Luigi Spada S.D.B. e 
introdotto da Renato Cirelli, di Alleanza Cattolica, che ha fatto riferimento alla Madon-
na di Fatima e alla sua pedagogia dell’inferno, di fronte a circa sessanta persone ha trat-
tato l’argomento S.E. mons. Luigi Negri, arcivescovo di Ferrara-Comacchio. L’iniziati-
va è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Tregasio di Triuggio (Monza e Brianza), 27 maggio 2017. Presso la Villa Sacro Cuore, 
organizzato da Alleanza Cattolica, si è tenuto un ritiro spirituale su Alleanza Cattolica e 
gli Esercizi di Sant’Ignazio. Presentati da Laura Boccenti, dell’organismo promotore, 
sono intervenuti, entrambi della Fraternità San Filippo Neri, don Marco Savoia su La 
vita del militante di Alleanza Cattolica: gli Esercizi Spirituali e la loro importanza, e don 
Giovanni Poggiali su Le scelte del militante nell’ora presente: il discernimento degli 
spiriti. Il ritiro si è concluso con l’Adorazione Eucaristica.  

«Il Padrone del mondo» 

Rodì Milici (Messina), 22 aprile 2017. Presso l’Antiquarium, organizzato dall’ammini-
strazione comunale, si è tenuto un incontro di presentazione del romanzo di Robert 
Hugh Benson, Il Padrone del mondo, edito da Fede e Cultura. Dopo il saluto del sinda-
co, dottor Eugenio Aliberti, introdotto dal professor Daniele Fazio, di Alleanza Cattoli-
ca, ha trattato l’argomento l’avvocato Basilio Bucca, della medesima associazione. L’i-
niziativa è stata annunciata sui media locali. 

Scienza e fede 

Napoli, 22 aprile 2017. Presso la chiesa di Santa Teresa a Chiaia, organizzato da Allean-
za Cattolica, in collaborazione con il Comitato Difendiamo i Nostri Figli, si è tenuto un 
incontro su Scienza e Fede. Contro ogni falso mito scientista, una endiadi felice. Intro-
dotto da padre Daniele Lanfranchi (carmelitano), ha trattato l’argomento il professor 
Maurizio Brunetti, di Alleanza Cattolica, curatore dell’opera di James Hannam, La ge-
nesi della scienza. Come il Medioevo cristiano ha posto le basi della scienza moder-
na, edita da D’Ettoris. Ha concluso il dottor Antonio Mondelli, del Comitato promotore. 
L’iniziativa è stata annunciata mediante l’affissione di locandine. 

Islam 

Palermo, 5 maggio 2017. Organizzato nel proprio Auditorium dall’Istituto Superiore Ei-
naudi-Pareto, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Silvia Scaranari, Ji-
had. Significato ed attualità, edita dalle Paoline. Introdotta dal dirigente scolastico pro-
fessoressa Maria Rita Di Maggio, la stessa professoressa Scaranari, di Alleanza Cattoli-
ca, ha dialogato con la professoressa Maria Letizia Russo, del medesimo organismo e 
docente presso l’Istituto promotore. 
 
Palermo, 5 maggio 2017. Organizzato dalla Libreria Paoline presso la propria Sala Al-
berione, in collaborazione con Alleanza Cattolica e il Centro Federico Peirone, si è te-
nuto un incontro di presentazione dell’opera di Silvia Scaranari, Jihad. Significato ed 
attualità, edita dalle Paoline. Dopo l’introduzione di suor Fernanda Di Monte, giornalista, 
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la stessa professoressa Scaranari, di Alleanza Cattolica, ha dialogato con la professores-
sa Maria Letizia Russo, del medesimo organismo. 
 
Caltanissetta, 6 maggio 2017. Nella sala conferenze della parrocchia di Regina Pacis, 
organizzato dalla Libreria Paoline, in collaborazione con Alleanza Cattolica e il Centro 
Federico Peirone, si è tenuto un incontro di presentazione dell’opera di Silvia Scaranari, 
Jihad. Significato ed attualità, edita dalle Paoline. La stessa professoressa Scaranari, di 
Alleanza Cattolica, ha dialogato con il professor Alberto Maira, del medesimo organi-
smo. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
San Michele di Ganzaria (Catania), 6 maggio 2017. Presso il Baglio Sant’Agostino, 
in contrada Saletta-Due Poggi, organizzato dalla Libreria Paoline di Caltanissetta, in 
collaborazione con Alleanza Cattolica e il Centro Federico Peirone, si è tenuto un incon-
tro di presentazione dell’opera di Silvia Scaranari, Jihad. Significato ed attualità, edita 
dalle Paoline. Introdotta dal dottor Giacomo Gigi Scalzo, direttore e organizzatore delle 
attività del Baglio Sant’Agostino, e dal professor Alberto Maira, di Alleanza Cattolica, 
la stessa professoressa Scaranari, di Alleanza Cattolica, ha dialogato con Emanuele Li-
cata. Fra i presenti, il sindaco Giovanni Petta. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto 
eco sui media locali. 
 
Torino, 15 maggio 2017. Organizzata nel proprio Salone dal Centro Incontro della 
Cappellania di Sant’Andrea, si è tenuta una conversazione su Islam tra passato e pre-
sente. Presentata dalla responsabile, Isa Albalustro, è intervenuta la professoressa Silvia 
Scaranari, di Alleanza Cattolica e del Centro Federico Peirone. 
 
Torino, 22 maggio 2017. Nella Sala Editori Piemontesi del Salone del Libro, intervista-
ti da Antonio Labanca, giornalista e direttore delle Edizioni Mille, il dottor Paolo Girola 
e la professoressa Silvia Scaranari, di Alleanza Cattolica, hanno presentato la rivista Il 
Dialogo-al-Hiwar, bimestrale di informazione sull’islam. 

Fatima 

Ferrara, 6 maggio 2017. Organizzato dalla Scuola di Educazione Civile di Alleanza Cat-
tolica nell’Aula Magna Giovanni Grosoli di Casa Bovelli, si è svolto un seminario dal tito-
lo 1917-2017: a 100 anni dalle apparizioni di Fatima. Dopo la recita del Rosario nella 
cappella di Casa Bovelli e la presentazione del seminario da parte del direttore della Scuo-
la, professor Leonardo Gallotta, si è svolto il primo intervento tenuto da Renato Cirelli di 
Alleanza Cattolica dal titolo Il messaggio ai popoli. Dopo l’intervallo è intervenuto padre 
Massimiliano Degasperi F.I. su Il messaggio alle anime. L’iniziativa è stata annunciata e 
ha avuto eco sui media locali. 
 
Milano, 11 maggio 2017. Nell’Oratorio della basilica parrocchiale del Corpus Domini, 
organizzato dal Centro Culturale Cattolico San Benedetto, la parrocchia del Corpus Do-
mini, Alleanza Cattolica, la Fondazione Vittorino Colombo e l’Associazione Difendere la 
vita con Maria, si è tenuto un incontro dal titolo Fatima. Una Preghiera che cambia la 
storia. Presentati da Paolo Tanduo, presidente del Centro promotore, sono intervenuti il 
dottor Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, con una Introduzione 
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storica, e don Maurizio Gagliardini, presidente nazionale dell’Associazione Difendere la 
vita con Maria, su Messaggio e significato delle apparizioni.  
 
Caserta, 12 maggio 2017. Organizzato dall’Istituto Salesiano nei propri locali e da Al-
leanza Cattolica, si è tenuto un incontro dal titolo Apparizioni di Fatima ed il suo mes-
saggio. Presentato dal rettore don Gianni Garzia e introdotto da Roberto Pugno, di Al-
leanza Cattolica, ha trattato l’argomento l’ingegner Guido Verna, del medesimo organi-
smo. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali. 
 
Albano Sant’Alessandro (Bergamo), 13 maggio 2017. Presso il Santuario della Ma-
donna delle Rose, organizzato dalla parrocchia, dall’associazione Preghiera delle Mam-
me e da Alleanza Cattolica, si è tenuto un incontro su Fatima 1917-2017. A 100 anni 
dalle apparizioni. Dopo la recita del Rosario, Enrico Chiesura, di Alleanza Cattolica, ha 
svolto una relazione su Fatima nella storia della Chiesa e della società.  
 
Alzate Brianza (Como), 13 maggio 2017. Presso il Santuario della Beata Vergine di 
Rogoredo, organizzato da Alleanza Cattolica in occasione del centenario delle appari-
zioni di Fatima, si è tenuto un incontro di preghiera con Rosario meditato, diretto da Gio-
vanni Fenizia, dell’associazione promotrice, che ha letto meditazioni spirituali di don 
Marco Savoia, della Fraternità san Filippo Neri.  
 
Pugnano (Pisa), 13 maggio 2017. Nella pieve di San Giovanni Battista, su iniziativa di 
Alleanza Cattolica, è stata celebrata una Messa nel centesimo anniversario della prima 
apparizione della Vergine a Fatima. 
 
Torino, 13 maggio 2017. Nella Sala conferenze del Centro Terrazza Solferino, organiz-
zato da Alleanza Cattolica, dopo la celebrazione della Messa del Cuore Immacolato di 
Maria presso la chiesa della Misericordia, si è tenuto un incontro su Fatima 100 anni 
dopo. Il mistero di Fatima e il futuro dell’Europa. Sono intervenuti il dottor Ferdinando 
Leotta su Il mistero di Fatima e Valter Maccantelli su Il futuro dell’Europa. L’iniziativa 
si è conclusa con un momento conviviale.  
 
Santo Stefano al Mare (Imperia), 14 maggio 2017. Nel Salone parrocchiale di Santa 
Maria Maddalena, organizzato dall’Ordine Francescano Secolare e da Alleanza Cattoli-
ca, si è tenuto un incontro Per il Centenario delle apparizioni a Fatima.1917-2017. So-
no intervenuti il dottor Alessandro Gugliuzza, catechista e teologo, su Maria immacola-
ta piena di Grazia, il dottor Marco Dufour, di Alleanza Cattolica, su Contesto storico. 
Segreti di Fatima. Santificazione dei Veggenti, Giuseppe Cavallo, ministro dell’Ordine 
Francescano Secolare della Fraternità di Nostra Signora della Mercede, su Testimonian-
za dell’umile Pellegrino. È stato quindi proiettato il film Nostra Signora di Fatima. 
L’iniziativa ha avuto eco sui media locali. 
 
Roma, 24 maggio 2017. Organizzato da Alleanza Cattolica e dall’IDIS nella propria 
sede, si è tenuto un incontro sul tema Fatima 1917-2017. Una visione d’insieme. Pre-
sentato da Attilio Tamburrini, di Alleanza Cattolica, ha trattato l’argomento Guido Ver-
na, del medesimo organismo.  
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Avenza (Carrara), 26 maggio 2017. Organizzato dalla parrocchia di Maria Mediatrice 
nei propri locali, dall’Ufficio Famiglia della diocesi e dai Missionari e Missionarie di 
Maria, si è tenuto un incontro su 1917-2017. Fatima e dintorni. Presentato da padre En-
rico Di Vita, dei Missionari di Maria, ha trattato il tema il dottor Marco Invernizzi, reg-
gente nazionale di Alleanza Cattolica e conduttore di Radio Maria.  

Bioetica 

Pachino (Siracusa), 7 maggio 2017. Nel Salone dalla parrocchia del SS. Crocifisso-
Chiesa Madre, organizzato dall’Ufficio cittadino per la Pastorale Familiare e dall’asso-
ciazione parrocchiale Oratorio Tabor, in collaborazione con l’Unione Giuristi Cattolici 
Italiani (UGCI) di Catania, il Comitato Difendiamo i Nostri Figli di Siracusa, Alleanza 
Cattolica e Generazione Famiglia, si è tenuto un incontro dal titolo Chiesa e Bioetica. Do-
po il saluto di don Gaetano Asta, arciprete della chiesa ospitante, di fronte a oltre cinquan-
ta persone, sono intervenuti Salvatore Cammisuli, di Generazione Famiglia, e il dottor Al-
do Rocco Vitale, segretario dell’UGCI locale. Ha concluso Salvo Cilio, di Alleanza Catto-
lica e referente provinciale del Comitato Difendiamo i Nostri Figli. L’iniziativa è stata 
annunciata con l’affissione di locandine e ha avuto eco sui media locali.  
 
Licata (Agrigento), 12 maggio 2017. Nel Teatro Re Grillo, organizzato da Omnia 
Congress, si è svolto un convegno dal titolo Le cure palliative e la terapia del dolore. Si 
può parlare finalmente di appropriatezza?. Nella sessione su Etica e cultura in Sicilia, 
presieduta da Simona Carisi, di fronte a oltre centocinquanta persone tra medici, psico-
logi, infermieri, fisioterapisti, farmacisti, assistenti sociali, studenti e volontari, sono in-
tervenuti il dottor Roberto Garofalo, direttore medico dell’Unità Operativa di Cure Pal-
liative dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, don Baldo Reina, rettore del se-
minario arcivescovile di Agrigento, Mina Welby, copresidente dell’Associazione Luca 
Coscioni, e il professor Alberto Maira, di Alleanza Cattolica. L’iniziativa è stata annun-
ciata e ha avuto eco sui media locali. 

«God’s not dead 2» 

Napoli, 12 maggio 2017. Presso l’UCI Cinemas di Casoria, si è svolta la prima proie-
zione a Napoli del film God’s not dead 2. Presentato da Federica Picchi, della Dominus 
Production, dinanzi a circa trecento persone, il magistrato Domenico Airoma, di Allean-
za Cattolica, ha tenuto una breve presentazione del film. 

Sociologia delle religioni 

Corsico (Milano), 28 maggio 2017. Organizzata nei propri locali dal Centro Culturale 
Ikeda per la Pace, nell’ambito del Festival Culturale Io sono la pace, di fronte a oltre 
mille persone, si è svolta una tavola rotonda su La solidarietà globale dei giovani an-
nuncia l’alba di una nuova speranza, nel corso della quale sono intervenuti in veste di 
relatori i rappresentanti di varie confessioni religiose. L’incontro è stato coordinato e 
condotto da PierLuigi Zoccatelli, di Alleanza Cattolica e del CESNUR, il Centro Studi 
sulle Nuove Religioni. L’iniziativa è stata annunciata e ha avuto eco sui media locali e 
nazionali. 



LIBRI CONSIGLIATI 
 
IL COMBATTIMENTO SPIRITUALE 
 
1. OPUS MARIAE MATRIS ECCLESIAE (a cura di), il Libro Blu, Edizioni Kolbe, Seriate 

(Bergamo) 2011. 
2. DOM JEAN-BAPTISTE CHAUTARD, L’anima di ogni apostolato, a cura Bernard Marte-

let, San Paolo, Cinisello Balsamo (Milano) 2015.  
3. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Via Crucis. Due meditazioni, con 14 tavole di Giorgio 

Fanzini, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1991. 
4. SANT’IGNAZIO DI LOYOLA, Gli scritti, a cura dei Gesuiti della Provincia d’Italia, Edi-

zioni ADP. Apostolato della Preghiera, Roma 2007. 
5. RODOLFO PLUS S.J., Come pregare sempre. Principi e pratica dell’unione con Dio, 

Sugarco, Milano 1989. 
 
 Maria 
 
1. CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Il messaggio di Fatima, Libreria 

Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2000. 
2. GIULIO DANTE GUERRA, La Madonna di Guadalupe. Un caso di «inculturazione» mi-

racolosa; in appendice «Preghiera per la Vergine di Guadalupe» di Papa Giovanni 
Paolo II, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1992. 

3. SUOR MARIA LUCIA DE JESUS E DO CORACAO IMACULADO, Gli appelli del messaggio 
di Fatima, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2002. 

4. SAN LUIGI MARIA GRIGNION DE MONTFORT, Trattato della vera devozione alla Santa 
Vergine. Il segreto di Maria, a cura di Stefano De Fiores S.M.M., San Paolo, Cini-
sello Balsamo (Milano) 2015. 

5. Un cammino sotto lo sguardo di Maria. Biografia di suor Lucia di Gesù e del Cuore 
Immacolato di Maria, Carmelo di Coimbra-Ed. OCD 2014. 

 
 Vite di santi e di pontefici 
 
1. MARCO INVERNIZZI, Il beato Contardo Ferrini (1859-1902). Il rigore della ricerca, il 

coraggio della fede, prefazione di mons. Renato Corti, Piemme, Casale Monferrato 
(Alessandria) 2002. 

2. MARCO INVERNIZZI, San Giovanni Paolo II, con una introduzione al suo Magistero, 
prefazione di padre Livio Fanzaga S.P., Sugarco, Milano 2014. 

3. OSCAR SANGUINETTI e IVO MUSAJO SOMMA, Un cuore per la nuova Europa. Appunti 
per una biografia del beato Carlo d’Asburgo, invito alla lettura di mons. Luigi Ne-
gri, prefazione di Marco Invernizzi, con un’intervista al postulatore della causa di 
beatificazione, avvocato Andrea Ambrosi; a cura dell’Istituto Storico dell’Insorgen-
za e per l’Identità Nazionale, D’Ettoris Editori, Crotone 2004. 

4. OSCAR SANGUINETTI, Pio X. Un pontefice santo alle soglie del «secolo breve», prefa-
zione di don Roberto Spataro S.D.B., Sugarco, Milano 2014. 
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DOTTRINA SOCIALE 
 
1. GIOVANNI CANTONI, La dottrina sociale della Chiesa: natura e storia, nel sito web 

<http//www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/voci/d_dottrina_sociale_a.htm>.  
2. GIOVANNI CANTONI, La dottrina sociale della Chiesa: princìpi, criteri e direttive, nel 

sito web <http://www.alleanzacattolica.org/idis_dpf/voci/d_dottrina_sociale_b.htm>. 
3. CENTRO DI RICERCHE PER LO STUDIO DELLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA (a 

cura di), Dizionario di dottrina sociale della Chiesa. Scienze sociali e magistero, Vi-
ta e Pensiero, Milano 2004. 

4. SAN GIOVANNI PAOLO II, Per iscrivere la verità cristiana sull’uomo nella realtà della 
nazione italiana. Loreto 11 aprile 1985, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1985. 

5. MARCO INVERNIZZI, La dottrina sociale della Chiesa. Un’introduzione, Edizioni Art, 
Novara 2011 (Quaderni de «il Timone»). 

6. BEATO PAOLO VI, La società democratica. Lettera «Les prochaines assises», Edizio-
ni di «Cristianità», Piacenza 1990. 

7. SAN PIO X, La concezione secolarizzata della democrazia. Lettera agli Arcivescovi e 
ai Vescovi francesi «Notre charge apostolique», Edizioni di «Cristianità», Piacenza 
1993. 

8. VENERABILE PIO XII, I sommi postulati morali di un retto e sano ordinamento demo-
cratico. Radiomessaggio natalizio «Benignitas et humanitas», Edizioni di «Cristia-
nità», Piacenza 1991. 

9. PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Compendio della dottrina 
sociale della Chiesa, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2005. 

 
TEOLOGIA 
 
1. PIETRO CANTONI, Riforma nella continuità. Riflessioni sul Vaticano II e sull’anti-con-

ciliarismo, Sugarco, Milano 2011. 
2. PIETRO CANTONI, L’oscuro signore. Introduzione alla demonologia, Sugarco, Milano 

2013. 
3. PIETRO CANTONI, Oralità e magistero. Il problema teologico del magistero ordinario, 

D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
 
LA BATTAGLIA DELLE IDEE 
 
 Catechesi/Apologetica 
 
1. Catechismo della Chiesa Cattolica, prima ristampa, Libreria Editrice Vaticana, Città 

del Vaticano 2006. 
2. Catechismo della Chiesa cattolica: compendio, Libreria Editrice Vaticana, Città del 

Vaticano 2005. 
3. PETER KREEFT e RONALD K. TACELLI, Il tascabile dell’apologetica cristiana, invito 

alla lettura di don Pietro Cantoni, Ares, Milano 2006. 
 
  
 
- 
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Classici del pensiero contro-rivoluzionario 
 
1. JOSEPH DE MAISTRE, Considerazioni sulla Francia, prefazione e cura di Guido Vi-

gnelli, Editoriale il Giglio, Napoli 2010. 
2. JOSEPH DE MAISTRE, Le serate di San Pietroburgo. Colloqui sul governo temporale 

della Provvidenza, a cura di Carlo Del Nevo, prefazione di Ignazio Cantoni, Fede & 
Cultura, Verona 2014. 

3. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, In margine a un testo implicito, a cura di Franco Volpi, 4a 
ed., Adelphi, Milano 2009. 

4. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, Tra poche parole, a cura di Franco Volpi, Adelphi, Milano 
2007. 

5. NICOLÁS GÓMEZ DÁVILA, Notas, a cura di Gabriele Zuppa, 2 voll., Circolo Proudhon, 
2016. 

6. GUSTAVE THIBON, Ritorno al reale. Prime e seconde diagnosi in tema di fisiologia 
sociale, prefazione di Gabriel Marcel, a cura e con considerazioni introduttive di 
Marco Respinti, Effedieffe, Milano 1998. 

 
 Dottrina e cultura 
 
1. A maggior gloria di Dio, anche sociale. Scritti in onore di Giovanni Cantoni nel suo 

settantesimo compleanno, a cura di Pierluigi Zoccatelli e Ignazio Cantoni, Cantagalli, 
Siena 2008. 

2. GIOVANNI CANTONI, Per una civiltà cristiana nel terzo millennio. La coscienza della 
Magna Europa e il quinto viaggio di Colombo, Sugarco, Milano 2008. 

3. GIOVANNI CANTONI e MASSIMO INTROVIGNE, Libertà religiosa, «sette» e «diritto di 
persecuzione». Con appendici, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1996. 

4. STEFANO CHIAPPALONE, Alle origini della bellezza, Cantagalli, Siena 2016. 
5. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Rivoluzione e Contro-Rivoluzione. Edizione del cin-

quantenario (1959-2009); con materiali della «fabbrica» del testo e documenti inte-
grativi, presentazione e cura di Giovanni Cantoni, Sugarco, Milano 2009.  

6. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Trasbordo ideologico inavvertito e dialogo, Editoriale 
il Giglio, Napoli 2012. 

7. PLINIO CORRÊA DE OLIVEIRA, Note sul concetto di Cristianità. Carattere spirituale e 
sacrale della società temporale e sua «ministerialità», trad. it., Thule, Palermo 1998. 

8. IDIS. ISTITUTO PER LA DOTTRINA E L’INFORMAZIONE SOCIALE, Voci per un «Diziona-
rio del Pensiero Forte», a cura di Giovanni Cantoni e con presentazione di Gennaro 
Malgieri, Edizioni di «Cristianità», Piacenza 1997. 

9. MASSIMO INTROVIGNE, La Massoneria, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1999. 
10. ERMANNO PAVESI, Poco meno di un angelo. L’uomo, soltanto una particella della 

natura?, presentazione di Mauro Ronco, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
11. MARCO TANGHERONI, Cristianità, modernità, Rivoluzione. Appunti di uno storico 

fra mestiere e impegno civico-culturale, saggio introduttivo La storia come riassun-
to di Giovanni Cantoni, a cura di Oscar Sanguinetti con la collaborazione di Stefano 
Chiappalone, Sugarco, Milano 2009. 

12. ERIC VOEGELIN, La nuova scienza politica, Borla, Roma 1999. 
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Islam 
 
1. SILVIA SCARANARI, L’islam, Elle Di Ci, Leumann (Torino) 1998. 
2. SILVIA SCARANARI, JIHĀD. Significato e attualità, Paoline, Cinisello Balsamo (Mila-

no) 2016. 
 
ALLEANZA CATTOLICA 
 
1. MARCO INVERNIZZI, Alleanza Cattolica dal Sessantotto alla nuova evangelizzazione. 

Una piccola storia per grandi desideri, presentazione di mons. Luigi Negri, Piem-
me, Casale Monferrato (Alessandria) 2004. 

 
STORIA: TEORIA, SAGGI E BIOGRAFIE 
 
 Teoria 
 
1. MARCO INVERNIZZI e PIETRO CANTONI, Guida introduttiva alla storia della Chiesa 

cattolica, Mimep-Docete, Pessano (Milano) 1994. 
2. OSCAR SANGUINETTI, Metodo e storia. Princìpi, criteri e suggerimenti di metodolo-

gia per la ricerca storica, con la collaborazione di Gianandrea de Antonellis, Ateneo 
Pontificio Regina Apostolorum, Roma 2016. 

3. MARCO TANGHERONI, Della storia. In margine ad aforismi di Nicolás Gómez Dávila, 
a cura di Cecilia Iannella; presentazione di David Abulafia, Sugarco, Milano 2008. 

 
 Filosofia e teologia della storia  
 
1. ROGER-THOMAS CALMEL, Per una teologia della storia, Edizioni Kolbe, Seriate 

(Bergamo) 2014. 
2. GONZAGUE DE REYNOLD, La Casa Europa. Costruzione, unità, dramma e necessità, 

presentazione e cura di Giovanni Cantoni, D’Ettoris Editori, Crotone 2015. 
 
 Saggi 
 
1. GIOVANNI CANTONI e FRANCESCO PAPPALARDO (a cura di), Magna Europa. L’Euro-

pa fuori dall’Europa, 1a rist. corretta, D’Ettoris Editori, Crotone 2007. 
2. RENATO CIRELLI, L’espansione europea nel mondo. Ascesa, crisi e declino di 

un’aspirazione imperiale, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
3. CHRISTOPHER DAWSON, Il cristianesimo e la formazione della civiltà occidentale, in-

troduzione di Serenella Carmo Feliciani, Rizzoli, Milano 2015. 
4. CHRISTOPHER DAWSON, La formazione della Cristianità occidentale, a cura di Paolo 

Mazzeranghi, D’Ettoris Editori, Crotone 2009.  
5. CHRISTOPHER DAWSON, La divisione della cristianità occidentale, a cura di Paolo 

Mazzeranghi, presentazione di Marco Respinti, D’Ettoris Editori, Crotone 2008. 
6. CHRISTOPHER DAWSON, La religione e lo Stato moderno, a cura di Paolo Mazzeran-

ghi, D’Ettoris Editori, Crotone, 2006.  
7. CHRISTOPHER DAWSON, Gli dei della rivoluzione, a cura di Paolo Mazzeranghi; pre-

fazione di mons. Luigi Negri, D’Ettoris Editori, Crotone 2015. 
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8. CHRISTOPHER DAWSON, La crisi dell’istruzione occidentale, a cura di Paolo Mazze-
ranghi, presentazione di Lorenzo Cantoni, D’Ettoris Editori, Crotone 2012. 

9. PIERRE GAXOTTE, La rivoluzione francese: dalla presa della Bastiglia all’avvento di 
Napoleone, Mondadori, Milano 2012. 

10.FRIEDRICH VON GENTZ, L’origine e i principi della Rivoluzione americana a con-
fronto con l’origine e i principi della Rivoluzione francese, introduzione di Russell 
Amos Kirk, prefazione di John Quincy Adams, a cura di Omar Ebrahime, Sugarco, 
Milano 2011. 

11.MARIO ARTURO IANNACCONE, «Cristiada». L’epopea dei Cristeros in Messico, Lin-
dau, Torino 2013. 

12.MARCO INVERNIZZI, Il movimento cattolico in Italia. Dalla fondazione dell’Opera 
dei Congressi all’inizio della seconda guerra mondiale. 1874-1939, 2a ed. riv., Mi-
mep-Docete, Pessano (Milano) 1995. 

13. MARCO INVERNIZZI, Luigi Gedda e il movimento cattolico in Italia, prefazione di 
Giovanni Cantoni, Sugarco, Milano 2012. 

14. MARCO INVERNIZZI e PAOLO MARTINUCCI (a cura di), Dal «centrismo» al Sessantot-
to, Ares, Milano 2007. 

15. MARCO INVERNIZZI (a cura di), 18 aprile 1948: l’anomalia italiana, Ares, Milano 
2007. 

16. GIACOMO LUMBROSO, I moti popolari contro i francesi alla fine del secolo XVIII 
(1796-1800), premessa storico-biografica di Oscar Sanguinetti, Minchella, Milano 
1997. 

17. FRANCESCO PAPPALARDO, Il Risorgimento, Edizioni Art, Novara 2010 (Quaderni de 
«il Timone»). 

18. FRANCESCO PAPPALARDO, Il mito di Garibaldi. Una religione civile per una nuova 
Italia, presentazione di Alfredo Mantovano, Sugarco, Milano 2010. 

19. FRANCESCO PAPPALARDO, Il brigantaggio postunitario. Il Mezzogiorno fra resisten-
za e reazione, 3a ed., D’Ettoris Editori, Crotone 2014. 

20. FRANCESCO PAPPALARDO e OSCAR SANGUINETTI (a cura di), 1861-2011. A centocin-
quant’anni dall’unità d’Italia, quale identità?, Cantgalli, Siena 2011. 

21. RÉGINE PERNOUD, Luce del Medioevo, a cura di Marco Respinti, presentazione di 
mons. Luigi Negri, 2a ed., Gribaudi, Milano 2002. 

22. FRIEDRICH PERCYVAL RECK-MALLECZWEN, Il re degli anabattisti. Storia di una ri-
voluzione moderna, Res Gestae, Milano 2012. 

23. ENZO PESERICO, Gli anni del desiderio e del piombo. Sessantotto, terrorismo e rivo-
luzione, prefazione di Mauro Ronco, presentazione di Marco Invernizzi, Sugarco, 
Milano 2008. 

24. OSCAR SANGUINETTI, Le insorgenze. L’Italia contro Napoleone (1796-1814), Edi-
zioni Art, Novara 2011 (Quaderni de «il Timone»). 

25. OSCAR SANGUINETTI, Cattolici e Risorgimento. Appunti per una biografia di don 
Giacomo Margotti, prefazione di Marco Invernizzi, D’Ettoris Editori, Crotone 2012. 

26. REYNALD SECHER, Il genocidio vandeano. Il seme dell’odio, prefazione di Jean 
Meyer; presentazione di Pierre Chaunu, 3a ed., Effedieffe, Proceno (Viterbo) 2014. 

27. THOMAS E. WOODS JR., Guida politicamente scorretta alla storia degli Stati Uniti 
d’America, a cura di Maurizio Brunetti, invito alla lettura di Marco Respinti, D’Et-
toris Editori, Crotone 2012. 

 



Cristianità n. 385, maggio-giugno 2017 

94 

CULTURA E POLITICA 
 
1. GIOVANNI CANTONI, La «lezione italiana». Premesse, manovre e riflessi della politi-

ca di «compromesso storico» sulla soglia dell’Italia rossa, con in appendice l’Atto 
di consacrazione dell’Italia al Cuore Immacolato di Maria, Edizioni di «Cristiani-
tà», Piacenza 1980. 

2. ALBERTO CATURELLI, Esame critico del liberalismo come concezione del mondo, 
premessa e cura di Oscar Sanguinetti, D’Ettoris Editori, Crotone 2015.  

3. GIANCARLO CERRELLI E MARCO INVERNIZZI, La famiglia in Italia. Dal divorzio al gen-
der, con Prefazione di Massimo Gandolfini, Sugarco, Milano 2017. 

4. MARCO INVERNIZZI, L’Unione Elettorale Cattolica Italiana. 1906-1919. Un modello 
di impegno politico unitario dei cattolici. Con un’appendice documentaria, Edizioni 
di «Cristianità», Piacenza 1993. 

5. OSCAR SANGUINETTI, Alle origini del conservatorismo americano. Orestes Augustus 
Brownson: la vita, le idee, prefazione di Antonio Donno, in appendice ORESTES 

AUGUSTUS BROWNSON, De Maistre sulle costituzioni politiche, D’Ettoris Editori, 
Crotone 2013.  

 
SCIENZE E BIOETICA 
 
1. GIULIO DANTE GUERRA, L’origine della vita. Il «caso» non spiega la realtà, D’Ettoris 

Editori, Crotone 2016. 
2. ROBERTO MARCHESINI, Omosessualità e magistero della Chiesa. Comprensione e 

speranza, prefazione di Tony Anatrella, in appendice Con il papa contro l’omoere-
sia, Sugarco, Milano 2013. 

 
SOCIETÀ 
 
1. ALFREDO MANTOVANO, GIOVANNI SERPELLONI e MASSIMO INTROVIGNE, Libertà 

dalla droga: diritto, scienza, sociologia, Sugarco, Milano 2015. 
2. ALFREDO MANTOVANO e DOMENICO AIROMA, I(r)rispettabili. Il consenso sociale 

alle mafie, Rubbettino, Soveria Mannelli (Catanzaro) 2013. 
3. DOMENICO AIROMA (A CURA DI), Rosario Livatino. Il giudice santo, Shalom, Camera-

ta Picena (Ancona) 2016. 
 
LETTERATURA 
 
1. SUSANNA MANZIN, Il destino del fuco, D’Ettoris Editori, Crotone 2014. 
2. SUSANNA MANZIN, Come salmoni in un torrente, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
3. JORIS-KARL HUYSMANS, L’oblato, D’Ettoris Editori, Crotone 2016. 
 
 
Tutti i titoli sono disponibili presso la libreria online San Giorgio, 
<www.libreriasangiorgio.it>. 



Cristianità in libreria 
ABRUZZO 
Chieti — Libreria De Luca — via Cesare De Lollis 12-14 
L’Aquila — Libreria Colacchi — via Enrico Fermi, Centro Commerciale Amiternum 
 
BASILICATA 
Matera — Libreria Di Giulio — via Dante 61  
Potenza — Edicola Arcangela Rondella — piazza Vittorio Emanuele II 
 
CALABRIA 
Lamezia Terme (Catanzaro) — Libreria Gioacchino Tavella — via Crati 15/17 
 
CAMPANIA 
Avellino — Libreria Guida — corso Vittorio Emanuele II 101 
Caserta — Libreria Guida — via Caduti sul Lavoro 29/33 
Napoli — Libreria Guida — via Port’Alba 20/23 
Salerno — Libreria Guida — corso Garibaldi 142/b 
 
EMILIA-ROMAGNA 
Ferrara — Libreria Edizioni Paoline — via San Romano 35 
Modena — Galleria Incontro Dehoniana— corso Canalchiaro 159 
Parma — Libreria Fiaccadori — strada Duomo 8/a 
Piacenza — Libreria Berti — via Legnano 1 
Ravenna — Libreria San Paolo — via Canneti 9 

Reggio Emilia — Libreria San Paolo — via Emilia Santo Stefano 3/B 
Sassuolo (Modena) — Libreria Cefa Galleria — via C. Stazione 30-35 
 
LAZIO 
Frosinone — Libreria Il Sagrato — via Mastroianni 
Roma — Libreria Coletti a San Pietro — via della Conciliazione 3/A 
— Libreria Edizioni Paoline — via della Conciliazione 22 
 
LIGURIA 
Genova — Libreria San Paolo — piazza Matteotti 31/33r 
 
LOMBARDIA 
Chiavenna (Sondrio) — Cartolibreria Paiarola — piazza Bertacchi 8 
Cremona — Libreria San Paolo — via Decia 1 
Mantova — Libreria San Paolo — viale Rimembranze 1/A 
Milano — Libreria San Paolo — via Pattari 6 
 — Libreria Àncora Artigianelli — via Larga 7 
Pavia — Libreria San Paolo — via Menocchio 8 
Voghera (Pavia) — Libreria Bottazzi — via Cavour 59 
 
MARCHE 
San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) — Libreria Nuovi Orizzonti — via Montebello 61 
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PIEMONTE 
Biella — Libreria Paoline — via Seminari 9/a 
Cuneo — Libreria Stella Maris — via Statuto 6 
Torino — Libreria San Paolo — via Consolata 1 bis 
Tortona (Alessandria) — Cartolibreria E. Balbi — corso Montebello 45 
 
PUGLIA 
Lecce — Libreria Edizioni Paoline — via S. Lazzaro 19 
 
SICILIA 
Acireale (Catania) — Libreria Cattolica Veritas — via Genuardi 1 
Agrigento — Libreria Edizioni Paoline — via Atenea 143 
Caltanissetta — Libreria San Paolo — corso Umberto 125 
Catania — Libreria C. Bonaccorso & A. Di Stefano — via Etnea 20/22 
Gela (Caltanissetta) — Cartolibreria Miriam — via Cappuccini 26 
Messina — Libreria Figlie di San Paolo — via Garibaldi 59/61 
Ragusa — Libreria Jonathan — Corso Italia, 343  
 
TOSCANA 
Massa — Libreria Marzocco Paoline — via S. Sebastiano 2 
Pisa — Libreria Edizioni Paoline — via Capponi 6 
Lucca — — LuccaLibri di Ciancarella Talitha – Viale Regina Margherita, San Concordio Contrada, 113 
 
VENETO 
Padova — Libreria San Paolo Gregoriana — via Vandelli 8-9 
Rovigo — Libreria Paoline — Centro Le Torri — via Sacro Cuore 9 
Verona — Libreria Editrice Salesiana — via Rigaste San Zeno 13 
 

*** 
 

ARGENTINA 
Buenos Aires — Club del Libro Cívico — M. T. de Alvear 1348-Local 147 
Buenos Aires — Librería Huemul — avenida Santa Fe 2237 
Villa María (Cordova) — Expolibro — San Martín 85 
 
FRANCIA 
Parigi — Duquesne Diffusion — 27 avenue Duquesne 
 
SPAGNA 
Barcellona — Librería Balmes — Durán i Bas 11 

  

 



Il sito Internet di Alleanza Cattolica – Cristianità  
è raggiungibile all’indirizzo: 

www.alleanzacattolica.org 
info@alleanzacattolica.org  

 
Le edizioni e la rivista Cristianità 

 il catalogo dei libri disponibili 
 l’indice completo di tutti i numeri di Cristianità 
 il testo di oltre trecentocinquanta articoli 

 
Alleanza Cattolica 

 la presentazione dell’associazione, lo statuto, le sedi principali 
 l’annuncio delle attività, con aggiornamento quotidiano 
 i comunicati stampa 
 i messaggi dell’agenzia ACNews 
 documenti e materiali suddivisi per aree tematiche 

 
«Voci per un Dizionario del Pensiero Forte» 

 più di cento «Voci per un “Dizionario del Pensiero Forte”», un’iniziativa 
editoriale dell’IDIS, l’Istituto per la Dottrina e l’Informazione Sociale, di 
Roma. 

 
* * * 

 
ACList e ACStampa: servizi, completamente gratuiti, che informano 
regolarmente, tramite posta elettronica, sulle attività di Alleanza Cattolica 
e Cristianità e sugli articoli pubblicati da esponenti dell’associazione.  
Per iscriversi è sufficiente inviare un messaggio di posta elettronica a 
info@alleanzacattolica.org, indicando nel subject: «Iscrizione ad ACList 
¦ ACStampa». 
 

* * * 
 
Alleanza Cattolica – Cristianità su: 

 FB: www.facebook.com/Alleanza-Cattolica-63519901496/ 
 Twitter: @Acattolica 
 YouTube: www.youtube.com/user/alleanzacattolica 

 

http://www.alleanzacattolica.org/
http://www.youtube.com/user/alleanzacattolica
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